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l l /La  so t toscr i t t  . .na t . . .a . . . . . . . . . . . i | . . . . . . . . . . . . . . . . . .  res iden ie  in . . . . . . . . . . . . t i to la re  d i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
con  decor renza g iu r id ica  da1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ed  economica  da l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .per  e f fe t to

DICHIARA:

Da compilare a cura dell'interessato Punti Valida-
zione del
Dirioente

I - ANZIANITA DI SERVIZIO
{l di aver prestato il seguente servizio nel ruolo di attuale appartenenza:
l--.1 n-.. . . . . . . . .anni di servizio oer decorrenza economica nel ruolo di attuale ap-

partenenza ed anni derivanti da retroattività giuridica coperti da effettivo servizio
nel ruolo di appartenenza (p. 6 per ogni anno)
l-J (peritítolarí sul sosfegno o posti speciali); n.....anni di servizio di ruolo pre-
stati su posti curricolari (p. 6 per ogni anno)
l- l  n.. . .anni di servizio effett ivo in scuole o plessi si tuati  in paesi n via di svi luppo
(p.6 per ogni anno)
l--t (per ititolari di sc. primaria) n.....anni di servizio di ruolo prestato in scuole
uniche o di montagna (p.6 per ogni anno)
A1) i--J n........anni di servizio effettivo, dopo la nomina nel ruolo di appartenen-
za, nelle piccole isole ....... (ulteriori p. 6 per ogni anno)
B/l) di aver prestato il seguente servizio
l- i  n.. . . . . .anni di decorrenza giuridica nel ruolo d'appartenenza non copert i  da ef-
fettivo servizio
L-) (per ititolari della sc. media e secondaria): n...anni servizio nel ruolo degli
assistenti universitari e/o neì ruolo del personale educativo, e/o nel ruolo del
gersonale direttivo dei Convitti Nazionali
| | lnerli lolai sa mcdia c secondeia\n anni nelnrolnsc mediaeviceversa

L-) (per titolari sc- secondaria) n. . . .anni nei ruoli docenti diplomati e viceversa
L-) (per titolari sc. media) n...anni nei ruoli docenti diplomati e non viceversa
l- (pertitolari scuola primaria) n.....anni nel ruolo sc. dell'infanzia
tJ_ (per titolari scuola dell'infanzia) n. . . ..anni nel ruolo della sc. primaria

I  n  ann i  eomp èdrc2 tóré  t r2ns i ta tó  nc l  r r rn lo  de l le  se  nr imar ie  e  v iceversa

L-.1 n, anni tra quelli indicati in precedenza prestati su posti di sostegno con il
Lossesso del titolo di specializzazione
U n. anni tra quelli indicati in precedenza prestati su piccole isole o, per i soli
docenti  di scuola primaria ,  in scuole di montagna
Sommare tutti oli anni della lettera B/l e moltiolicare oer 3
B/ll) di aver prestato il seguente servizio pre-ruolo
Lj n.. . . .anni del servizio complessivamente prestato r iconosciut i  o r iconoscibi l i
ai  f ini  del la carr iera (D.L.vo 370/1970).
I servizio militare di leva o per richiamo alle armi o servizio equiparato per il
seguente periodo
l.-) (pertitolari sc. media e secondaria): n....anni servizio nel ruolo degli inse-
gpanti  di scuola primaria e/o del l ' infanzia
| | n 2nni tr2 nrroll i  indieali in nrocpdcnza nrèql2ii sr nosin di qnstenno enn

i.!_possesso del titolo di specializzazione
I  ln  ann i  t ra  o r rc l l i  i nd ica t i  in  n recedenz:  d i  serv iz io  n rc - r r ro lo  in  sc t to le

pfessi situaii nelle piccole isole o, perfilolari di sc. primaría n.....anni di servizio
pre-ruolo prestato in scuole uniche o di montagna
Sommare tutti gli anni relativi alla sola leftera B/ll attribuendo 3 punti per i
pr imi 4 anni e punti  2 per oqni anno successivo al quinto: anni . . . . . . . . .
(perla scuola secondaria dl l / ' )  n.. . . . . .anni con comando nel la sc. secondaria

f l"  dopo la nomina in ruolo nel la scuola media .. . . . . . .r 'p. 3 per oqni anno)
Q3) (per la scuola primaria): di aver prestato:
L-.1 n... . . .anni di servizio effett ivo di ruolo come special ista per I ' insegnamento
c le l la  l inor ra  s f ran ic ra  da l l ' n  s  '1992/93  f ino  : l l ' a  s  1997/98  d i  eu i  l  I  n  ann i

I l ' amhi fn  do l  n loqqn d i  t i tn la r i ià  f  l  n  ann i  a l  d i  f r  rn r i  de l  n lcssn  . l i  f i to la r i tà

(0,5 punti ovvero 1 punto, per ogni anno, a seconda se il servizio è stato presta-
to o meno nel o/esso di titolaritàl
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n ..... master di ú primo livello n di secondo livelio presso
i l

(si valuta un solo corso Der a.a. e si atrribuiscona nunti 1 ner oani dioloma)
F) di essere in possesso di:
o n. . . .d ip loma di  laurea con corso di  durata almeno quadr iennale;
o del diploma di laurea in scienze motorie;
o del diploma di laurea magisfale (specialistica);
o del diploma di accademia di belle arti;
o del diploma di conservatorio di musica,
oltre al titolo di studio attualmente necessario per I'accesso al ruolo di apparte-
nenza h. 5 oer ooni titolo)
G) di essere in possesso del titolo di dottorato di ricerca ( p.5 max 1 titolo)
H) per Ia sola scuola pimaia: di aver frequentato il corso di aggiornamento-
formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Miur, con la
collaborazione degli USP, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca, e
del l 'univers i tà e d i  aver d l r i t to a ount i  1. . . . . .
N.B. La somma dei punti per Ia valutazione dei titoli relativi alle lettere C) D);E),
H. Gl. H). non deve essere superiore a 10

di stato conclusivi dei corsi dí studio di istruzione secondaria superiorq di cui al-
lalegge 1011211997 n.425 e al DPR 231711998 n. 323 in qualìtà di presidente di
commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa
l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che sostiene
f'esame /sl aúfróuiscono Dunti 1 per oqni esame)
Totale punti Titoli qenerali - Titolo lll: Punti:

RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBU]T] :
I) Anzimita di senizìo :p........ lI) Esigenze familiari p....... . III) Titoli generali: p.........
Punteggio complessivo: punti...-................Posi2ione in graduatoria:

D a t a : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F i m a
IL DIRIGENTE SCOLASTICO:,..

NOTE E CHIARIIGNTI SULLE VALVTAZIONI DEI TITOLI ESPOSTI NELLA PRECEDENTE SCHEDA INDIVIDUALE
Titoli di servizio; Anzianità di servizio.
Lettera l|.-si attribuiscono punti 6 per ciascun anno di servizio. Gli anni in questione

vanno riportati al punto l) della domanda di trasferimento. Talevalutazione spetta:
. per il servizio preslato dopo la decorrenza econonxicct della nomina nel'ruolo di ap-

partenenza,'
. per gli anni di eventuale retrodatazione gíurídica della nomina.coperti da servízio nel ruo-

lo di attuale apparÍenenza; per la scuola secondaria, vanno considerati anche i senizi effetti-
vamente prestati in classe di concorso diversa da quella di athnle titolarità e per la quale sia
possi.bile il passaggio di cattedra;

. per il periodo derivante dalla restttuito in integrum a seguifo di un giudícato;
o per il servizio prestato dal personale durante il periodo di Collocamentofuori ruolo ai

sensi dell'art. 23 co. 5 CCNL sottoìscrifto il 4/8/995 e dell'art. 17 co. 5 del CCNL sottoscrit-
to il 24.7.2003' tr

. per il período trascorso dal personale docente dí ntolo per la frequenza, ai sensì
dell'art. 2 della legge I 3.8.1984, n. 476, deí corsi di dottorato di ricerca e di borse di sîudio'-
a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti
pubblici, dí statí od enri stuanieri, di organismi ed entì înternazíonali. Taleyalutazione com-
pete solo se il personale interessato sia in servizio nello stesso t:uolo relativo a quello della
frequenza dei corsi. In caso contrario îale periodo viene valutato ai sensi dell'etàra B) come
servizio in altro ruolo con 3 punti per ogní anno (novità inît"odotta dal CCNI/2011);

' c per il serttizio prestato, a decorrere dall'a.s. 1978/79, dalle assistentí di scaola malerna
statale utilizzate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 463/78, conte.insegnanti di scuola materna;
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. per il servizío prestctto dai docenti di educazione fisica nel rttolo unico (scuola secon-
daria di I grado), esistente prima dell'entraÍa ín vigore della legge n. 88 del 30.3.976, non-
ché nel ruolo ad esaurìmento nel qltale i docenti sîessí fi.trono inquadrati a norma della
^ - ^ ) ^ t a ^  l ^ ^ ^ ^ .

Pt Éuettu LvEEc,

o per íl servizio prestato in ruoli díversí da quello di appartenenza, a seguito di utilizza-
zione o di assegnazíone prowisoria,

c per ogní anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescrítto titolo dí specia-
lizzazione, nelle scuole speciali o ad índírizzo didattico dffirenziato o nelle classi dffiren-
ziali, o neí posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'fficio
sia richiesto indffirentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico
dffirenzialo sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio é raddoppiato.
Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile íl servizio prestato senza il pos-
sesso del diploma rilasciaîo dall'1.5.E.F., o di titoli equipollmfi secondo I'ordinamento an-
teriore alla legge 7:2.1958 n. 88 (tab. A, classe XfrX D.M. 24.11.94 n. 334 e successÌve
modifiche).

Lettera A1): sl attribuiscono ulteriori punti 6 per ogni anno di servizio, indicato alla
lettera A, prestato nelle piccole isole.

CondÌzionÌ: íl servizio nelle píccole isole deve.essere ffittívamente prestato - salvo le
assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sosîitutivo servizio
cívile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. La dizione
"piccole ísole" è comprensiva di tutte le isole del territorío italiano, ad eccezione, owia-
mente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio aggiuntivo prevìsto per il
servizio prestato nelle píccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza
dell'interessafo (vale a dire che il punteggio compete anche a coloro che rísiedono stabil-
mente per scelta sulla pÌ.ccola isola).

Lettera B): questa voce comorende:
l) il servtziò da noi indicaío con la specirtca kftera B/1, che comprende l'anzianità de-

rivante da retroattività gíuridica della nomina non coperta da efettivo servizio e/o derivan-
te da servizio in altro ruolo con le specifiche di seguito riportate. Tale anzianttà va indicata
al punto 2) del modulo domanda di trasferimento e viene valulata con 3 punti per ciascun
anno scolastico;

2) I'anzianità complessiva di servizio pre-ruolo, danoi indicata con la specífica lettera
B/II, valutata con I'atîribuzione di 3 punti per i solì prìmi 4 anni di servízio, e di punti 2 per
ogni anno successiyo al quarto (casella "3" del modulo'domanda).

Tale dffirente valutazione vige solo per la determinazione del punteggío per la compi-
lazione delle graduatorie interne per l'individuazione dei perdenti posto da utilizzare, poi,
per gli evenîuali trasferimenÍí d'fficío all'atto della presentazione della domanda di tra-
sferimenîo indicandolo nell'apposito riquadro del modello predisposto dal Miur. Nei tra-
sferimenti a domanda volontaria, invece, íl punteggio da attribuire alle due diverse tipolo-
gie è sempre di puntí 3 per ogni anno senza alcuna dffirenziazione. Pertanto il docente
che presenta la domanda di trasferimenlo in quanto soprannumerario si troverà assegnati
due diversi punteggi: uno relativo al movimento a domanda cui partecipa nella prima fase
assieme a tutti gli altri docenti, e I'altro calcolato n base alle voci della tabella dei perdenti
posto da ufilizzaie solo per eventuali trasferímenti d'fficio dei perdenti posto che, nel mo-
vimento a domanda, non hanno trovato sistemazíone. Per ben eyidenziare tale dffirente si-
stema di attribuzione dei punteggi, nella scheda da noi predisposta per Ia vahttazione delle
díverse voci per la defini.zione della graduatoria interna, abbiamo utilizzaÍo I'indicazione
della lettera B/I per i servizi di cui al precedente punto l) e la lettera B /II per quelli di cui
al precedente punto 2).

Fatta questa debita premessa, esaminiamo prì.ma i servizi valutabili in base alla lettera
B/I con 3 punli per ogni anno:

- annî di ruolo aiteriorí (decorrenza giuridica) alla nomina economica nel ruolo di ap-
partenenza non coperti da ffittivo servizio;

- período di congedo straordínario prima della nomina in quello di attuale appartenen-
za, perfrequentare, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.984 n. 476, i corsi di doÍtorato di
ricercd o per il conseguimento di borse dí studio (art. 453 d.L.vo 297/94), organizzati da
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amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti ,str"anieri, da organismí ínternazÌo-
nalí, nell'ipotesi tn cui I'attuale ruolo di tiÍolaríîà sía diverso da qtrcllo aferente il periodo
di frequenza dei corsí cilati in precedenza;

- servízio del personale educativo transifato nel ruolo degli insegnanti della scuola
primaria e yíceversa;

- anni dí servizío prestati in ruolo díverso da quello di appartenenza e valutati o rico-
noscíuti per intero aifini giuridici ed economicí nella carríera di attuale appartenenza.

Rientrano in questa yoce i seguenti servízi:
- per i docentí di scuola secondaria di II grado, il set'vizio di ruolo di scuola media, e

viceversa;
- per í docentÌ di ruolo della scuola primaria, gli anni dí servizio di ruolo prestati nella

s cyo la dell' infanzia (e v icev ers a),' - il servizio prestaîo nei ruoli deì docenÍi diplomati (e viceversa). Il.servizio presîalo in
quàlità di assístente nei lícei artistici, ya considerato come servizio prestato nel ruolo dei
dobenti díplomati; 

- I
- il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docentí di scuolamedia

(e non viceversa).;
Esaminiamo, adesso, i servizi valutabili in conformità alla precedente lettera Bl11 (3

punti per i primi 4 anni e punÍi 2 per ogní anno successivo al quarto):
Si computano con questa modalità servizi non di ntolo che sono riconosciuti aifini del-

la ricostruzione della caruiera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella leg-
ge 576 del 26/7/970, nei limítiprevisti dagli arît. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94, e di cui
s i forniscono i principali richiami :

l) per i docenti della scuola secondaria si valutano i servizi pre-ruolo prestati nelle
scuole statali e pareggiafe dello stesso ordine. Non si valuta il servizio prestato nelle sc:uo-
le parificate e legalmente riconosciute, né nelle aîtuali scuole paritarie.

Si valula altresì il servizio prestato neglí educandatifemmínili statali;
2) per i docenti di ruolo della scuola primaria si valuta il sewizio come insegnante

elementare non di ruolo prestato'nelle satole elementari statalí e negli educandatifentnti-
nili statali, o nelle scuole parificate, o nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie. Siva-
luta altresì ìl servízío di ruólo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comz.r
nalí con nomína approvata dal Provveditore agli Stztdi. Non sí valuta il servizio prestato
nel doposcuola delle scuole elementari;

3) per i docenti della scuola dell'infanzia, gli stessi servizi valutatí per í docenti deila
scuola pritnaria,

4) il servízio ntilitare o civile sostitutívo prestato in costanza dí rapporto d'ímpiego);
5) il sentizio su posti di sostegno o su postí speciali prestati senza il possesso del titolo

di specializzazione;
6) il serttizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della relígione cattolica;
7) i servizi di insegnamento prestati nelle satole statali di ogni ordine e grado, dei

Paesi appartenenti all'Unione Enropea, che sono equiparati ai corrispondenti servizí pre-
stati nelle suole ìîaliane, anche sè prestati,prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Eu-
ropea (Legge n. I0I del 6.6.2008) A. fini della yalutazione di tali senizi, debitamente certi-
ficasti dall'Autorità diplomatíca italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Uf
ficio scolasîico regionale un'apposita commissíone per la definízíone della corrispondenza
tra servizi (novità introdoîta dal contratto sulla ntobilítà 2010 inserita in nola alle tabelle
di valutazione dei ritoti);

B) per i docenti della scuola media e secondaria superiore, il servízio di ruolo e pre-
ruolo prestato nella sanola primaria e dell'infanzia;

9) per i docenti di ruolo della scuola printaria e dell'infanzia, il servizio di ruolò e pre-
ruolo prestato nella scuola media;
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10) servizio prestato in qualitò di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/200. Tale ser-
vizio, qualora abbia ayuto una durata superiore a 180 gg intetompe il punteggio per la
continuità nella stessa scuola.

II sertizio prestato nelle scuole par.itarie non è valutabile in quanto non riconoscibíle
ai fini della ricoslruzione di carríera. E fatto salvo il riconoscimento del seflizio prestato
fino al j 1.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di partfi-
cate congiuntamenîe a quello di paritaríe e del semizio comunque prestato nelle scuole pa-
ritarie dell'infanzia comunali. Bisogna tenere presenti le seguenti condizioni per la valuta-
zione del servizio pre-ruolo:

à) per gli anní scolastici anteríori hl 1945/46 il professore deve aver'prestato 7 mesi di
, servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento deglí esami (I mese per la.sessione

estiva e 1 mese per I'autunnale).
b) ner Sli anni scolastici dat 1945/46 at 1954/55, ín relazions alle norpe contenute nell'

art. 527 del decreto legislativo n.297 del I 6.4.94, il professore deve aver''percepito la retri-
buzione anche durante le yacanze estiye.

c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazíone a quanto stabilito
dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica.

d) per gli anni scolastici dal 1974/75 I'irnegnante deve aver prestato servizio per almeno
180 gíorni inintetottamente dal 1" febbraio fino al fermine delle operazioni di scrutinio finale
o, in quanto ríconoscibile, per la scuola dell'iníaraia,fino al termine delle attività educative.

Altri servizi valutabih:
- servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e

come ricercatori anche riconferrnati per ffitto della loro equiparazione per ffitto delia
legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal
I/7/97 5 (art. 48 5 del D.L.vo 297/94) ;

- servizio prestato come contrattista all'università aí docenti che aveyano in corso un
servizio non di ruolo presso scuole statali;

- servizio milítare dí leva o per ríehiamo o per il servizio cívíle sostitutivo o per l'opera
di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto
d'impiego non di ruolo presso scuole statalí, pareggiate o elementare parificata prestati
con il possesso del titolo di studio (art. 84 del DPR 417/74);

- sentízi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento
musicale, nei corsi CMCIS istituiti dai Provveditori agli sÍudi direttamente o su proposta
dí Enti od Assocíazioní confi,nanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri
di letlura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle
scuole secondarie. E necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per I'intera del
corso ed abbia riportafo la qualífica;

- servizî preslati nelle libere attitità complementari (LAC) e nello studio sussidiarîo e di
doposcuola di scuola media. Non è invece ammesso íl riconoscimento del doposcuola nelle
scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di premi-
nenza di ordine assistenziale e ricreatiyo e solo in minima parte didattico.

- servizio di insegnamento (o in qualítà di lettore) non di ruolo prestato negli istituti ita-
liani.di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico încarico del
Minisîero degli Afari Esteri.

Il servizio di ruolo o non di ruolo ffittivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole è valuîato il doppío a condízione che il seryizio sia stato ffittivamente svolto
(tranne che per le assenze dovute a gravidanza, puerperio e per servizio militare) e che lo
stesso abbia avuto una durata tale da dare diritto alla yalutazione di un intero anno scola-
stico. Sí prescínde dalla residenza anagrafica del docente. Per l'applicazione pratica di
questa regola nel calcolo del servizio pre-ruolo, nei movimenti a domanda, basta raddop-

)4

piare il numero di anni di servizío prestatí sull'isola per ottenere il raddoppio del punteg-
gio; così, ad esempío 8 anni di servizio su piccole isole valgono punlí 48. :

Nella predisposizione, ínvece, del punteggio per la graduaforia interna d'istituto fina-
lizzata all'eventuale trasferimento d'fficio del personale in soprannumero, vige la regola
esistente sul riconoscimento ai fini della carriera del servizío pre-ruolo in misura intera
per i primi 4 anni e dei due terzi per i restanÍí anni. Questa regola applicata nella determi-
nazione del punteggio per il servizio pre-ruolo nella graduatoria interna d'istifuto, com-
porta I'attribuzione dí 3 punti per i primi 4 anni e di 2 punti per ogni anno di servizio suc-
cessiyo al quarto. Cgsì, ad esempio, 8 anni di semizio su piccc)le isole, comporla
I'attribuzione di punti: (4x3) + (4x2): 12 + 8 : 20 punti. Nell'ipotesi in cui siano stati
prestatí servizí di pre-ruolo mistí alcuni sull'ísola ed altri sulla terraferma, il calcolo del
punteggio, nella graduatoria interna d'istituto per la determinazione del soprannumero, si
ffittua sommando gli anní di tutti i servizi prestati (tenaferma píù isola) ed aggiungendo i1
soli anní di servizío prestaÍi sullapiccola Ìsola. Così, ad esempio, per un servizio comples-
sivo pre-ruolo di anni 6, di cui due prestati su piccola isola, vanno complessivamente yalu-
tati anní 8 che equivalgono a punti 20. Lo stesso calcolo sÌ efetna per il raddoppío del
servizío su posti di sostegno. I docenti titolari di posti di sostegno o Dos o titolari su scuole
speciali, nell'ipofesi in cui abbiano prestato serttizí sia su postì normali che di sostegno,
per quanto attiene la valutazione dffirenziata del servizío preruolo di cui alla leltera B/II,
occorre prima il punteggío derivante dal totale degli anni di seryizío, a cuí sommare il solo
punteggio derivante dal calcolo degli anni di servizio prestati su sostegno. A titolo dí
esempio, se un docente ha prestafo I0 anni di serviziò preruolo valido per la ricostruzione
di caniera, di cui 6 su posîi di sostegno, il calcolo sifarò in questo modo: seryizio com-
plessivo anni 10, puntí 4x3=12 + 6x2:12, primo totale servizio complessivo preruolo punti
24. Anni dí sosfegno: 6, punti 4x3--12+2x2:4,punti 16 per il solo servizío di sostegno.
Punteggio complessivo di cui alla lettera B/II 24 + I 6: 40 punti.

Per gli insegnanti di educazione fnica non è riconoscibile il senizio prestato sewa il pos-
sesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titolì equípollenti secondo I'ordinamento anteriore
alla legge 7.2.1958, n. 88 (ta\ A, classe Xrix D.M. 24.11.94, n. 3i4 e successive modifche).

Per il rapido calcolo del punteggio da attribuire in relazione agli annipre-ruolo ripor-
tiamo la seguente la Tabella.

DI cUI ALLA LETTERA B/II

Lettera Bl) (valido solo per la scuola secondaría). Si attribuíscono punti 3, in aggiunta
a quello per la lettera B), per ogni anno di ser"vizio prestato in posiziòne di comando nella
scuola secondaria dí II grado dopo la nomina in ruolo nella scuolahqedia.

Lettera B2): per la sola scuola primaria, per ogni di servizío dl4toto ffittivamente
svolto come specialísta di lingua straníera dall'a.s. 92/93 sino all'a.s. 9ilQ8 (in aggiunta ai
punteggi precedenti), si attribuiscono rispettivamente punti 0,5 se il semùio è sîato svolto
nel plesso di tÌtolarità, e puntí I se syolto al difuori del plesso dí titolariÍà.
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Lettera C): punteggio per la continuità didattica nella stessa scuola.
Tale punteggio nei traderimentí a domanda compete a condizione che si siano maturati

ttn minímo dí 3 anni di servizìo nella scuola di attuale titolarítò (con I'esclusione dell'anno
in corso all'atlo della presentazione della domanda).

Nella compilazione della graduatoria interna d'istituto finalizzata all'individuazione
deí perdenti posto, invece, si riconosce per ogní anno di servizio espletato nella scuola di
attuale titolafità (sempre escludendo quello in corso), attribuendo punti 2 per ciascun anno
sino al quinto e punli j per ogni anno successiyo al quinto senza soluzíone di continuità.

Oltre a Íale punleggio spetta, per ogni anno diverso da quello relaîivo all'attribuzione
di punti 2 per la continuità nella stessa scuola, l punto per il servizio prestato npllo stesso
comune che comprende la scuola di attuale titolqrità, sempre senza soluzione di continuità.

ma preferenza in cíascun anno del setterxnio il rienlro nella scuola o nel comune dí prece-
dente titolarità, I'aver ottenuto nel corso del settennio il trasferimento per altre preferenze
espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio;

- per i docenti il servizio deve essere stato prestalo nella stessa tipologia di posto (co-
mune o sostegno). Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa ínterrompe la
continuità di servizio nella scuola e nel comune;

- per Ia scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il semizio
deve essere altresì prestato nella sÍessa classe di cotlcorso di attuale titolarità. Il punteggío
va anche attríbuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in
forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istitufo di titolarità;

- nei í confrontí dei docenti títolari su posti per I'istruziotle e Ia forrnazione dell'età
adulta attivati presso Ì Centrí Terrítoriali, la valutazione della continuità del servizio yiene
efettuata nella misura prevista dalla lettera C della tabella con|le precisazioni concententi
i trasferimenti d'fficio, sulla base del set'vizio di ruolo prestato nell'arnbito del distretto dí
atîuale títolarità su posti per I'istruzione e Ia formazione dell'età adulta.

L'anzianità di serttizio aifni del calcolo degli anni di contìnuità nella stessa scuola va
attribuito anche in tutti i casi ín cui il periodo dí mancata prestazione del senizío nella
scuola o plesso dí titolarità è riconosciuto a trúti gli ffitti dalle norme vigenti come servi-
zio validamente prestato nella medesíma scuola. Ne consegue che il punteggio per la conti-
nuità del servizio deve essere attrÌbuito nel caso di assenze per i seguenti motivi: per nta-
Iaîtie; per gravidanza e puerperio, compresi i congedi dí cui al D.L.vo n. I5l/01 (congedi
parentale e per malattia del figlio); per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio
civile; per mandato politico ed amministratiyo; nel caso dí utilízzazioni, di esoneri,dal ser-
vizio prevísti dalla legge per i componenti del CNPI, di esonerí síndacali, di aspettafive
sindacalí ancorché non retribuite; per incarico della presidenza di scuole secondarie; per
esonero dall'Ìnsegnamento deí collaboratorí dei dirigenti scolastíci; per esoneri per la par-
tecipazione a commissioni dí concorso; per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge
23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per íl periodo in cui mantengono la Íitolarità ai sensi
del D.L. 28/8/2000, n. 240,q convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
per il servizio prestato nelle scuole militari

Nella ipotesi dí dimensíonatnento della rete scolastica (sdoppiarnento, aggregazíone,
soppressÌone, fusione di scuole) la titolarilà ed íl ser-vizío relativi alla scuola dj nuova isti-
tuzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al semízio relatíví alla
scuola sdoppiafa, aggregaîa, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in
questione. Non speîîa, inoltre, la continuità nei seguenîi casi: aver ottenuto I'assegnazione
prowisoria ad eccezione dei docenti trasferiti d'rfficio ovyero a domanda condizionata che
richiedano per ciascun anno del sessennio dall'avveruúo trasferimento, il rientro nella
scuola di precedenîe îÌtolarítà; quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scola-
stico, abbÌa avuto unct durata infe,riore a ,/80 giorni; per i perìodi trascorsi dal personale
docente di ntolo per lafrequenza di doîtorali di ricerca e borse di studio aÌ sensî dell'art. 2
della legge 13.8.1984 n. 476.

DECoRRENZA sEDr DEFTNITIVE ANNr pREGREssr AL 1 990
Ríporîiamo una tabella sintetíca delle date con le qtnli nel corso del tempo si è proce-

duto alle immissioni nei ruoli per effetto di leggí speciali o di concorsi con l'indicazione
delle decorrenze giuridiche, economiche e dell'assegnazione della sede definitiva che, in
moti casi, sono awenute nel corso dí diversi anni. Ciò allo scopo di dare un orientanlento
nell'attribuzione del punteggío per la conîinuità didattica che come detto in precedenza de-
ve essere data dalla deconenza economica dell'imtnissione in ruolo e dall'assegnazione
della sede definitiva.

RIEPILOGo

Approfondimenti:
- la continuità si calcola a decorrere dall'assegnazione della sede definitiva con esclu-

sione, quindi, degli anni che pur prestafi nella stessa scuola conispondano a servizi resi in
sede prowisoria. E nolo,.infalti, che le immissioní in ruolo awengono su sede prowisorie e
che la sede defnitiva è ottenuta solo in seguito alla partecipazione alla mobilità con ovvia
decorrenza dall'anno scolasîíco successivo. Per gli anni precedenti consultare la tabella n.
2 nel seguito riportata;

- il punteggio per continuità non si cumì,tla, per lo stesso anno scolastico, con I'eventuale
punteggÌa attribuiîo per la continuità nel comune ove è ubicata Ia scuola di athtale tÌtolarità);

- neglí istituti con corsi diurni e serali, la continuità va riferíta alla diversa tipologia di
organico;

- dall'a.s. 2003/2004 viene riconosciuta la continuità del personale docente titolare di
posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado (D.O.S.) relativamente alla sede dí
servizio. L'íntroduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di círcolo per la scuola
primaria e, per la scuola dell'infanzia dall'a.s. 1999/2000, non costituisce soluzione di
continuità del seriízio aí fini della dichiarazione di sertizio continuativo nel caso di pas-
saggio dal plesso di litolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferinento otte-
nuto precedentemente all'introduzione dell'organíco funzionale tra plessi dello steso circo-
lo interrompe Ia continuità di servizio;

' - per la scuola primaria íl trasferimenîo tra i posti dell'organico funzionale (comune e
lingua) nello steso circolo non interrompe la continuità di servizio;

- per i docenti titolari in.istiluti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i
docenti titolari in corsi serali Ia continuità didattica é ríferita esclusivamente al semizio
prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

- íl punteggÌo per la continuítà neglí anni prestali su piccole isole viene raddoppiato;
- nei rigiordi del personale docente ed educatívo soprannumerario trasferito d'tfficio

senza aver prodotto domanda o trasferitò a domanda condizionata, che richíeda come pri-

zo

Anni di SeNizio Punteqqio Anni di Servizio Punteggio
1 2 1 1 28
2 4 31

34À I 1 4
5 1 0 1 É 40

1 3 1 6
1 6 1 7 46
t o 1 8 49

1 9 52
1 0 25 20 55
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noscimento del punteggío aggiunîivo il docente trasferito d'fficio o a domanda condizio-
nata che nel periodo di cui sopra non chiede il ríentro nella scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale,
non determina la perdita del punteggio aggíuntivo una volta che lo stesso è stato acquisíto.

EstcsNze u pAMrcLlA - TITOLI iI ranErle u VALUTAZIONE
Si attríbuíscono ptmti 6 se il comune di residenza delfamiliare coincide con il comune

di titolarità della scuola del docente. Perfatniliare si inÍende il coniuge, oyvero nel caso di
docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensttalmente con atto omologato dal
Tríbunale, i genitori owero ifigli. La residenza deve risultare da iscrizione anagrafica ri-
salente ad almeno 3 mesí prima della pubblicazione all'Albo dell'O.M. sulla mobilità, ov-
vero se I'insediantento nel comune è avvenuto nello slesso arco temporale per effetto di
trasferimento per servizio del familiare. Dovrà, inoltre, essere allegata una díchi.arazione
personale, redatîa ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, dalla
quale risulti il grado di parentela che intercote tra il richiedente e la persona cui intendè
ricongiungersi. Il punteggio dí ricongiungimenîo e quello per Ia cura e I'assistenza dei
familiari (lettera D della Tabella A - Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune
ove si registra I'esigeruafamiliare non vi siano ístituzioni scolastiche richiedibili.

In tale ipotesi i.l punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovyero ístituzioni educalive
del comune più yicino, secondo le tabelle di vi.cinioríetà, purché comprese fra le preferenze
espresse; tale punteggÌo sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'inîeres-
sato una preferenza zonale (dístretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Per la scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza delfamiliare, ov
vero il comune per il quale sussistono le condizionÌ di cui alla lettera D della Tabella a -
Parîe II, non sia sede di Circolo didattico o di Istítuto comprensívo, il punteggio ya attri-
buito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di resi-
denza del familiare, owero nel comune per il quale sussistono Ie condizioni di cui alla let-
tera D della Tabella a - Parte II. I punteggi per le esigenze dífamiglia di cuí alle lettere A),
B), C), D) sono cwmulabilífra loro.

Trrolr cEl.rERAr,r - Tùoll III TABELLA DI vALUTAZToNE
Lettera A): si attrÌbuiscono 3 punti per ogni promozione per merito distinto,

Le promozioní per nteríto distinto erano previste dalla legge 13.3.1958 n. 165 (art. 3) a
favore degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, inquadratí nella seconda e ter-
za classe stipendiale, vÌncitori di appositi concorsi indetti annualmente enîro íl 30 Settem-
bre per un'aliquora di posti pari al 50 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della
materia o gnppo di materie cui si riferiva il concorso, i quali al lo ottobre successivo sî
îrovavano a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianità índicata nelle annesse ta-
belle per il passaggio, rispettivqmente, alla terza o alla quarta classe di stipendio. Tali
concorsiíurono abolití dal DPR 417/974

Lettera B) : Superatnento pubblíco concorso (punti 12).
i alÍribuiscono I 2 punti per il superamenîo di un pubblico concorso ordinario per esami

e titoli per I'accesso al ruolo di apparîenenza, ovvero a ruoli di livello pari o superiore a
quello di appartenenza. Occote tener presente le seguenti regole:

o si valuta un solo superamento dí concorso pubblico per esami e titoli ed è necessario
che lo stesso sí riferiscct a posto di ruolo o classe di concorso di livello pari o superiore a
quello di appartenenza. Cosi ad esempio, per un docente titolare nelle scuole secondarie di
II grado, non verrà attríbuito alatn punteggío per il srLperamento dí un concorso a posti di
insegnamento nella scuola elemenîare (o materne), né per il superamento dí un concorso a
cattedre nella satola media di I grado;

tori di concorso nominati nell'84, furono ffsegnaie dumie l'a.s. 1984/85 e con raggimgimento delle stesse al 10/9/85.

Lettera CI); per la sola scuola primaria, si attribuiscono punti 1,5 per il servízio di ruo-
lo prestato per un triennio ininterrottanxente a partire dall'a.s. 92/93 sino alt'a.s. 97/9B,
come docente specializzato di lingua straniera; ipunti assegnati diventano 3 per il semizio
p res tato come do cente sp ecialis î a.

Lettera D): Punteggio aggiuntivo di l0 punti. Ai docenti che, per un triennio, a decorre-
re dalle operazioni di mobilità per I'a.s. 2000/2001 efino all'a.s. 2007/2008, non abbiano
presentato dotnanda di trasferítnento provinciale o passaggio províncíale o, pur avendo
presentato domanda, I'abbiano revocata nei termíni prevísti, è riconoscíuto, per il predetto
triennio, una tantum, un punteggÌo aggíuntivo dÌ 10 punti. È necessario, quíndi, che nel pe-
riodo ittdícato sia stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni conse-
cutívi: I'anno di arrivo, piìt i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda dí
mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è otte-
nuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. Tale punteggío
compete se gli interessati, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferintento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera

nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda dí rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio difruizione

del diritto alla pVecederua dí cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma I del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivantente nel caso ìn cui si oftenga, a

seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggío o
I'assegnazione prowisoria. Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato
soprannumerario e trasferito d'fficio senza aver prodotto domanda o trasferito a doman-
da condîzionata, nonfa perdere il riconoscímento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto
nel corso del periodo difruizíone del dirítto alla precedenza di cuí ai punti II e IV dell'art.
7, comma I del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente títolarità o il tra-
sferinrcnto per altre preferenze espresse nella domanda. Analogamente non perde il rico-
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. non si atlríbuisce alcun punteggio per il superamento di pubblici concorsi diversi da
quelli relativi all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. Non è perÍanto valido,
per I'attribuzione del punteggio in questione, il superamento dí pubblici concorsi di livello
universilario;

o ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5.5.1973 non si attribuisce alcunpunteggio a coloro che
hanno superato i concorsi a cattedre banditi antecedentemenÍe alla legge 270/82 con un
punteggio inferíore a 52,50/75 (che conisponde al punteggio minimo previsto di 7/10 per
avere l'ídoneità nel concorco pubblico ed occupare così una posizione mínima per
l'immis.sione in ruolo; un punteggio inferiore ai 7/10 equivaleva al conseguimento della so-
la abilirazione)

o i concorsi a posti di personale ispettivo e di dirigente scolastico sono considerati di
livello superiore ai concorsí aposto di insegnamenÍo;

. nòn viene atfribuito alcun punteggio per il superamentoidelle sessioni.riseryate per íl
conseguimentodell'abilitazione-odetl:ldoiettàall;insegnamento; :

c il concorso a cattedre di educazioneftsica indetto con il D.M. 5/5/73, è valeyole solo
per cattedre nella scuola secondaria di primo grado (art. 16 L. 30.3.76 n. 88);

. nel caso di superamento di un concorso a cattedre per uno degli ambiti dtsciplinari
istiluiti dal D.M. 354/98, il punteggio spetta per tutte le classí di concorso appartenenti al-
lo stesso ambito disciplinare. Tale disposízione non si applica nei confronli di chi, ovendo
superato le prove di un concorso a cattedre bandito prima del DDG/L999 in una specifica
disciplina (ad esempio classe 43/A) è stato poi considerato abilitato ope legis per ffitto
dell'entrata in vigore del D.M. 354/98 anche per I'altra classe di concorso facmte parte
dell'ambito disciplinare (ad esempio classe 50/A).

Lettera C): diplomi di specializzazione. Si attribuiscono 5 punti per ogni diploma di
specializzazione conseguito in corsí post-laurea. Sí riconoscono i diplomi di specializza-
zione conseguiti in corsí post-laurea previsti rispetÍivamente:

-dagli statuti delle Università (art. 6 legge 341/90 e art. 3 c. 2 del DPR 509/99);
- dal D.P.R. n. Ì62/82'(art.6legge 341/90);
- dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6) e dall'art. 8 in quanto realizzati dalle università at-

traverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivatí dalle università
avvalendosi della collaborazìone di soggetti pubblici e privati confacoltà di prevedere la
cosîiÍuzione di apposite convenzioni.

Tali corsi devono essere attivatí dalle università statali o libere ovvero da istituti uní-
versitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici
purché i titoli síano ríconosciuti equipollenti dai competenti organísmi universitari, iví
compresi gli istituti di edztcazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scierue
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. È yalu-
tabíle un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.

A norma delllart. I0 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertiÍo con modificazioni nella legge
n. 30/1 1/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, polìtecnico, istituto di ístruzione
universitaria possono essere usate soltanto dalle universilà statali e da quelle non statalÌ
ríconosciute per rilasciare tiîoli aventi valore legale a norma delle disposizioni dí legge.

. Sono assímilatí ai diplomi dí specíalizzazione i diplomi di perfezionamento postlaurea,
previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione
di corsi che presentino le stesse caratteristíche dei corsi di specializzazione (durata minima
biennale, esami specificí pèr ogni maîeria nel corso dei singbli anni e un esamefinale).

Non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specialízzazione per I'insegnamento ad
alunní Ìn situazione di handicap. di cui al D.P.R. 970/75, rilascialo anche con I'eventuale
riferimento alla Legge 341/90 - commi 4, 6 e 8. Non si valatano i títoli rílasciati dalle
Scuole di Specializzazione per I'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli
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non possono essere,. infaÍti, considerati titoli generali aggiuntíví in quanto validî sia per
I'accesso ai ntoli sia per il passaggio.

LetteraD): diplomi universilari. Si attribuiscono 3 punti per ogni diploma universitario
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per I'accesso al ruolo di appar-
lenenza. Sotto qztesta voce si yalutano rispettivamenÍe:

-il diploma accademico di primo livello (art. 2 della legge 241/90),
-la laurea di primo livello o breve (auree triennali previste dal DM 509/99).
-Ìl diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (isefl,
-il díploma di accademia di belle arti o di conservatorÌo di musica).
Talí tiloli si valutano solo se conseguiti oltre al titolo di stùdio attualmente necessario per

I'accesso al ruolo di appartenenza. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà dírino ad av-
valersi di ulteriore punteggio rispetto al díploma di Istih,rto Superiore di Educazione Fisíca
(ISEF). Analogamente il diploma accademíco di secondo livello non dà diritto ad awalersi di
ulteriore punteggío ríspetto hl diploma accademíco di prímo liv'ello o al diploma di accademia
di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati Ìn bose agli orclinamenti previgenti alla legge
508/99. Non si valuta il diploma di laurea in scienze dellaformazione prímaria in quanto è un
titolo valido per I'accesso al ruolo. Non sí valuta il diploma di laurea in scierue della forma-
zione primaria in quanto è un titolo richíesto per I'accesso al ruolo di appartenerua. Analoga-
mente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.

Lettera E): corsi di perfezíonamento. Si attribuisce I punto per ogní corso di perfezio-
namento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli staÍuti universitari, owero dal
DPR 162/82, ovyero dalla legge 341/90 (artt. 4, 6 e 8), owero dal decreto 509/99. Lavalu-
tozione spetta anche per í master di primo e di secondo livello attivatí dalle uniyersítà sta-
tali o libere owero da istiluti uníversitari statalí o pareggiati, ivi compresi gli istituti dÌ
educazione fisíca statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o
nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. Il punteggio può essere at-
tribuito anche al personale diplomato. I corsi tenutÌ a decorrere dall'anno accademico
2005/06 saranno valutati esclusivdmente se di durata annuale, con 15.00 ore complessive di
impegno, con un riconoscimgnto dí 60 CFU e con esame finale. E richiesto tra I'altro
I'awenuto superamenÍo delld provafinale (comma 6 art 4 detl'O.M.).

LetteraF): punteggio per altri títoli di studio. Si attribuiscono 5 punti per ogní diploma
di laurea con corso di durata abneno quadriennale, per ogni diploma di laurea specialisti-
ca e magistrale, per ogni diploma accademico di II livello, di accademia dí belle arti, di
consewatorio di musica, conseguito oltre il titolo di stttdio attualmente necessario per
I'accesso al ruolo dí appartenenza. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto
ad avvalersi di ulÍeríore punteggio rispetto al diploma di Istiluto Superiore di Educazione
Fisica (ISEF). Non si valutano il diploma di laurea in scienze dellaformazione primaria e
il diploma dí dídattica della musica, in quanto títoli validi per l!accesso al ruolo.

Lettera G): si attribuiscono 5 punti per il titolo di dottorato di ricerca (massimo un titolo).
Lettera H).'_si attribuisce I punto, per i soli docenti di scuola primaria, per lafrequenza

del corso di aggiornamento linguistíca e glottodidattica compreso nei piani attuati dal
MIUR, con la collaborazione degli USP, delle scuole, deglí ístitutí di ricerca

Letleral): per Ia partecípazione agli esami di Stato negli anni 1998/1999, 1999/2000 e
2000/2001 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o interno,
compresa l'attività svolta dal docenîe ài sostegno per esaminare I'alunno con handicap:l
punto per ogni anno.

I tiÍoli lelativi alle lettere C), D), E), F), G), H) si cumulano tra di loro síno ad un mas-
simo dipunti 10.
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