
I.I.S.S.  "E. MAJORANA" – TERMOLI

GRADUATORIA PROVVISORIA  D’ISTITUTO SOPRANNUMERARI A.S. 2018/2019 – ASSISTENTI  TECNICI    AR02

COGNOME E NOME

Servizio
effettivamente

prestato nel ruolo di
attuale appartenenza
(nella stessa area) per
ogni mese o frazione

di gg. 15 punti 2

Per ogni mese o
frazione superiore a 15
gg. di servizio non di
ruolo o altro servizio
riconosciuto punti 1(i
primi 4 anni interi e il

resto 2/3)

Per ogni anno di
servizio di ruolo
prestato nella
sede di attuale
titolarità senza

soluzione di
continuità 

punti 4

Servizio  di  ruolo
continuativo  nella
scuola  di  attuale
titolarità  e  nello
stesso profilo: punti 8
per  i  primi  5  anni
scolastici  e  punti  12
per i successivi.

Per non aver
presentato
domanda di

mobilità
provinciale per un

triennio
continuativo a

decorrere
dall’a.s.2000/200

1 punti 40

Per il
ricongiungi
mento al
coniuge
punti 24

Per ogni figlio
superiore a 6 anni

e minore di 18
punti 12

Per la cura e
l’assistenza di figli o
familiari portatori di

handicap 
punti 24

- Servizio
continuativo nello

stesso comune

TOTALE

1 Mastroberardino Marino mesi 208 punti 416 mesi 84 punti 72 Anni 7 punti  64 punti 40 punti 24 punti 12 anni 10 punti 40 668

2 Pace Carmelo Mesi 247 punti 494 mesi 34 punti 34 anni 8 punti  76 punti 40 Anni 1 – punti 4 648

3 Iapoce Maria Rosaria mesi 235 punti 470 mesi 48 punti 48 anni 7 punti  64 punti 40 622

4 Tiscia Carlo mesi 152 punti 304 mesi 200 punti 149 Anni 11 punti 112 punti 24 589

5 Modugno Anna Rosa mesi 92 punti 184 mesi 118 punti 95 Anni 6 punti  52 punti 24 355

Termoli, 12 maggio 2018

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     (Prof. Stefano GIULIANI)

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo
e sostituita da''indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del
                     D.lgs. 39/93.
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