
  

 Ufficio I.R.C. Arcidiocesi di Palermo 

  Modello C (Incaricato/a) 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE 

DELLA GRADUATORIA A.S. 2020/2021 

(Si raccomanda di leggere con attenzione il Regolamento, prima di compilare il presente modello) 

 

Spett.le UFFICIO IRC 

PALERMO - SICILIA 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________  

Nato/a a ______________________  il _________________________ 

residente a  ___________________  C.A.P. _______  in ______________________________  

e-mail ____________________________________ cell. _____________________________ 

insegnante  a tempo determinato di scuola 

□ Infanzia  □ Primaria 

□ secondaria di 1° grado /  □ secondaria di 2° grado 

nell’anno scolastico in corso (2019/2020) 

in servizio presso _____________________________________________ per n° _____ ore   

in servizio presso _____________________________________________ per n° _____ ore 

Scuola amministratrice (scuola madre)  __________________________________________ 

DICHIARA 

 

 

Punteggio 

Da compilare a cura 

dell’interessato Riservato 

all’Ufficio 
Anni 

Totale  

Punti 

1) ANZIANITÀ DI SERVIZIO:     
A) Di aver prestato N° ____anni di servizio Punti 6 per 

anno 
  

 

B) di aver prestato effettivo servizio in scuole di 
qualsiasi grado ad Ustica  
 

Punti 2 per 

anno 

   

C) Per ogni mese di supplenza (per un massimo di 6 
punti annui) 

Punti 1 per 

mese  

(15-30 

giorni) 

Mesi   

 

 

http://www.ufficioirc.arcidiocesi.palermo.it/


 

 

 

2) TITOLI GENERALI CONSEGUITI: 

Tipo di titolo Punteggio 
Da compilare a 

cura 

dell’interessato 

Riservato 

all’Ufficio 

A) A) Titoli culturali: 

- - Dottorato in Teologia (30 punti) 

- - Licenza in Teologia (25 punti) 

- - Baccalaureato in Teologia (20 punti) 

- - Laurea Magistrale in Scienze Religiose (15 punti) 

- - Magistero in Scienze Religiose (10 punti) 

- - Diploma (5 punti) 

In base al 

titolo 

posseduto 

  

B) Voto del titolo culturale di cui al punto A 

- Summa cum laude probatus (25 punti) 

- Magna cum laude probatus (20 punti) 

- Cum laude probatus (15 punti) 

- Bene probatus (10 punti) 

- Probatus (5 punti) 

 

  

C) Voto abilitazione  

 
 

  

D) di aver conseguito: 

N° ______ master di primo livello 

N° ______ master di secondo livello 

Punti 1  per 

ogni corso DI 

PRIMO 

LIVELLO 

Punti 2 per 

ogni corso DI 

SECONDO 

LIVELLO 

Per un 

massimo di 5 

punti 

 

  

E) di aver conseguito N. _______  diploma/i di laurea 

con corso di durata almeno quadriennale (ivi 

compreso il diploma di laurea in scienze motorie), 

diploma di laurea magistrale (specialistica), di 

accademia delle belle arti, di conservatorio di musica, 

conseguito   oltre  al  titolo   di  studio   attualmente 

necessario  per   l’accesso al  ruolo di appartenenza. 

Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto 

ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma 

ISEF 

Punti 3 per 

ogni diploma 

di laurea 

per un 

massimo di 6 

punti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) ESIGENZE DI FAMIGLIA:  

Tipo di esigenza Punteggio 
Da compilare a cura 

dell’interessato 

Riservato 

all’Ufficio 

   

 A) di avere n._____ figlio/i di età inferiore a sei anni  Punti 2 per 

ogni figlio 

  

 B) di avere n._____ figlio/i di età superiore a sei anni 

ma che non ha superato il 18° anno di età. 

Punti 1 per 

ogni figlio 

  

 

C) per la fruizione dei benefici previsti dalla legge 

104/92 e dal CCNI mobilità a.s. 2018/2019, art. 13, 

punto III, n° 2) -  (barrare la casella che interessa) 

Precedenza 

 art. 21 

 CCNI 

mobilità art. 

13, p.III, n. 2) 

 art. 33, c. 6 

□ art. 33, cc. 5 e 

7 

 

 

Punteggio 

complessivo 
Da compilare a cura 

dell’interessato 

Riservato 

all’Ufficio 

   

 

 

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa), come modificato dall’art. 15 della legge 16.01.2003 n° 

3 e dall’art. 15, comma 1 della legge 183/2011, consapevole delle responsabilità civili e penali cui 

va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria 

responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria regionale su base diocesana prevista 

dall’art.10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 dell’8 marzo 2019. 

 

Allega versamento di € 70,00. 

 

 

 

 

 

 

 

Data    ___________________       

 

Firma 

               _______________________

  

 


