Gilda degli insegnanti della provincia di Bologna
(a cura di G. Cadoni)

Istruzioni relative agli allegati per la dichiarazione dei
servizi, dei titoli culturali, delle esigenze di famiglia.
Tutti gli allegati sono reperibili al link
http://www.gildabologna.it/movimenti/2020-21/mov_20-21_moduli_allegati_BIS.html

ATTENZIONE!!! - In sede non effettueremo servizio di compilazione, ma
solo di controllo della correttezza formale degli allegati, CHE DOVRANNO
ESSERE PORTATI IN FORMATO DIGITALE, SALVATI SU PENDRIVE
(chiavetta, pennetta...).
- GLI ALLEGATI NON SI FIRMANO
- VANNO BENE COMPILATI IN FORMATO WORD (chi usa OpenOffice salvi in formato .doc).
- SOLAMENTE GLI ALLEGATI RELATIVI ALLA DISABILITÀ (LEGGE 104) SI DEVONO CONSEGNARE
IN FORMATO CARTACEO (leggeremo se alla scuola di servizio o all’USP)
- Devono essere firmate le dichiarazione fatte da familiari, relative alla legge 104 - quindi si firma, si
scannerizza e poi si trasforma in file pdf).

Ciascun docente è responsabile di quanto riportato negli allegati.

*****************************************************
ALLEGATO D (Dichiarazione dei servizi)
Un allegato è riservato ai docenti delle Scuole dell’Infanzia o Primaria (ALLEGATO D SCUOLA PRIMARIA),
un altro ai docenti delle Scuole Secondarie di I o di II grado (ALLEGATO D SCUOLA SECONDARIA).
Seguire le istruzioni presenti nel file relativo all’ordine di scuola di appartenenza.
- L'anno in corso non si deve indicare.
- Sì possono indicare solo i servizi svolti per ALMENO 180 gg, anche non continuativi, nello stesso anno
scolastico oppure svolti ININTERROTTAMENTE dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio
finale.
- Il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole
annesse ad educandati femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole primarie è valutabile se prestato
nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. È valutabile anche il
servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate.
Nel dubbio si suggerisce di indicare tutti i servizi, l'importante è che sia chiaro in quale tipo e ordine di scuola
sono stati svolti; non si tratta di falsa dichiarazione, ma, eventualmente, di titoli di servizio non valutabili.
- Tra i servizi preruolo, al punto 3 A) si indicato TUTTI i servizi svolti, anche senza abilitazione o titolo di
sostegno.
DOCENTI DI SOSTEGNO CHE CHIEDONO SOSTEGNO
- Al punto 4 B (scuole secondarie) o 5 B (scuole Infanzia o Primaria) si riportano i servizi preruolo su
sostegno svolti IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE e PER ALMENO 180 gg oppure
svolti ININTERROTTAMENTE dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
- Sì possono eliminare le parti non compilate.
***********************************************************

ALLEGATO TITOLI CULTURALI
- NON SI INDICANO, in quanto NON VALUTABILI, prima laurea, abilitazioni all'insegnamento (SSIS,
COBASLID, ecc.), specializzazione su sostegno.
- Sì valuta il superamento di concorso ordinario, anche se non è servito per entrare in ruolo (gli ultimi, a
ritroso, sono quelli indetti nel 2018, nel 2016, nel 2012, nel 1999, nel 1990).

I concorsi riservati non danno punteggio.
- I diplomi di specializzazione NON SONO LE SSIS; sono quelli conseguiti subito dopo la laurea all'interno
della facoltà in cui ci si è laureati (es. chirurgia dopo medicina, radio isotopia dopo fisica, spettroscopia dopo
chimica, ecc.).
- I corsi di perfezionamento o masters si indicano se di 1500 ore, 60 CFU, di durata almeno annuale e
con esame finale. Se ne possono indicare più di tre.In sostanza, quelli che nelle GaE davano 3 punti; NON
SI VALUTANO quelli che davano 1 pt .
- La partecipazione agli esami di maturità dà 1 punto SOLO SE SVOLTA NEI TRE SPECIFICI ANNI
INDICATI nell'allegato: 1998/99-1999/2000-2000/2001.
***************************************************************

ALLEGATO ESIGENZE DI FAMIGLIA
Tale allegato va compilato per acquisire punteggio per il ricongiungimento al coniuge o, in mancanza
(perchè celibi/nubili, vedove/i, separati/e legalmente, divorziate/i), ai figli o ai genitori.
- Ciascuno deve individuare la propria situazione personale/familiare, eliminando tutte le altre, e
compilarla.
- Si compila, poi, la parte riguardante l'esistenza dei figli (indicando cognome, nome, data di nascita.
- i figli nati dal 1.01.2002 al 31.12.2013 danno diritto a 3 punti;
- i figli nati dal 1.01.2014 in poi danno diritto a 4 punti;
- i figli nati prima del 1.01.2002 NON DANNO PUNTEGGIO, ma possono essere coloro ai quali si chiede il
ricongiungimento (in mancanza del coniuge).
- La persona alla quale chiedere il ricongiungimento deve essere residente nel comune (CHE PUO' NON
ESSERE QUELLO DEL DOCENTE DICHIARANTE) da almeno 3 mesi prima la pubblicazione
dell'Ordinanza sulla mobilità (quindi da prima dell'8 di gennaio 2016).
***************************************************************

ALLEGATO F - Servizio continuativo
Questo allegato deve essere compilato solamente da parte di chi ha svolto almeno 3 anni continuativi di
titolarità nella stessa scuola, escluso l’anno in corso.
***************************************************************

DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO
Il punteggio aggiuntivo (10 punti) spetta a quei docenti che, nel periodo compreso tra le domande di
mobilità per l’a.s. 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008, non hanno presentato per un triennio continuativo, né
domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell’ambito della provincia
di titolarità.
A cura di G. Cadoni

