
TITOLO 2 TITOLO 3

NOMINATIVO

A)  per ogni mese o 

frazione superiore a 

15 giorni di 

servizio 

effettivamente 

prestato 

successivamente 

alla decorrenza 

giuridica della 

nomina nel profilo 

professionale di 

appartenenza

A1)  per ogni mese 

o frazione superiore 

a 15 giorni di 

servizio 

effettivamente 

prestato 

successivamente 

alla decorrenza 

giuridica della 

nomina nel profilo 

professionale di 

appartenenza

B) per ogni mese o 

frazione superiore a 

15 giorni di 

servizio non di 

ruolo o di altro 

servizio  

riconosciuto o 

riconoscibile

B1)  per ogni mese 

o frazione superiore 

a 15 giorni di 

servizio non di 

ruolo o di altro 

servizio  

riconosciuto o 

riconoscibile 

effettivamente 

prestato in scuole o 

istituti situati nelle 

piccole isole in 

aggiunta al 

punteggio di cui al 

punto B)

C) per ogni anno o 

frazione superiore 

ai 6 mesi di servizio 

di ruolo  

effettivamente 

prestato  a qualsiasi 

titolo in Pubbliche 

Amministrazioni o 

negli Enti Locali

D) per ogni anno 

intero di servizio 

prestato nel profilo 

di appartenenza 

senza soluzione di 

continuità per 

almeno un triennio 

nella scuola di 

attuale titolarità 

entro il 

quinquennio/oltre il  

quinquennio

E)  per ogni anno 

intero di servizio di 

ruolo prestato nel 

profilo di 

appartenenza nella 

sede di attuale 

titolarità senza 

soluzione di 

continuità

F)  A coloro che per 

un triennio a 

decorrere dalle 

operazioni di 

mobilità per l’a.s. 

2000/01 e fino 

all’a.s. 2007/2008, 

non abbiano 

presentato domanda 

di trasferimento 

provinciale o di 

passaggio di profilo 

provinciale

ESIGENZE DI 

FAMIGLIA

TIPOLOGIA 

TITOLI

TOTALE 

GENERALE

MARASCHIO ANNA RITA 564 2 100 0 0 666,00             

CURRI GRAZIANO 440 74 40 36 36 0 626,00             

COLELLA MARISA 352 66 136 0 0 554,00             

LAZZARI MASSIMO 240 76 0 0 316,00             
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