
Faq estratte da:

FAQ/78
a. Egregio professor Santoro la pregherei di chiarirmi sull'attribuzione

del punteggio nel seguente caso: al docente di ruolo che attualmente è
assegnatario di borsa di studio per dottorato di ricerca, al titolo I
Anzianità di servizio, per il periodo di dottorato, viene attribuito il
punteggio secondo la voce A (punti 6) oppure voce B (punti 3)?

La voce a).

b. Per lo stesso periodo ha diritto al punteggio relativo alla continuità
(voce C)?

Sì1

c. E se non ne ha diritto conserva comunque il punteggio di continuità
precedentemente accumulato o ricomincia da 0 punti?

Conserva tutta la
continuità accumulata.

a. Egregio professor Santoro la pregherei di chiarirmi sull'attribuzione
del punteggio nel seguente caso: al docente di ruolo che attualmente è
assegnatario di borsa di studio per dottorato di riceca, al titolo I
Anzianità di servizio, per il periodo di dottorato, viene attribuito il
punteggio secondo la voce A (punti 6) oppure voce B (punti 3)?
(domanda identica alla 1a!)

Al personale docente di
ruolo bla…bla…bla. (recita
dalla premessa alle note
comuni della tabella per
l’individuazione dei
soprannumerari)

b. Per lo stesso periodo ha diritto al punteggio relativo alla continuità
(voce C)? (domanda identica alla 1b e con risposta opposta!)

No2

c. E se non ne ha diritto conserva comunque il punteggio di continuità
precedentemente accumulato o ricomincia da 0 punti?

Bella domanda, a cui non
avevo mai pensato! Io direi
che si può sostenere la
riconoscibilità del servizio
precedentemente maturato.

FAQ/150
a. Sono una docente a tempo indeterminato attualmente in aspettativa

RETRIBUITA per dottorato di ricerca, in base alla c.m. 120/02 e legge
448/01. Nella compilazione della graduatoria interna d'istituto per la
determinazione di eventuali sopprannumenrari: vengono valutati
"tutti" i titoli di servizio (punto I) e generali (punti III) e punto II
dell'allegato D del CCNI della mobilita'; o soltanto i punti relativi alla
continuita' didattica (punto (C) di I)?

La continuità didattica non
può essere valutata, nel suo
caso.

b. Il periodo di aspettativa retribuita per dottorato di ricerca viene
valutato ai fini del punteggio di continuita'?

No.

c. Nel caso tale periodo non possa essere valutato ai fini della continuita',
verro' automaticamente posta in coda alla graduatoria d'istituto, e
quindi prima tra gli evenutuali perdenti posto (indipendentemente dal
punteggio relativo a tutti i titoli di servizio e generali)? Oppure saro'
inserita nella graduatoria in base al punteggio spettante dalla
valutazione di tutti i titoli di servizio e generali oltre alla continuita'
(punto (C))?

La seconda che ha detto,
senza continuità

3

d. Il punteggio di continuita' nella scuola di titolarita', accumulato prima
dell'aspettativa, viene mantenuto o perso?

Perso.

FAQ/157
4

a. Caro Santoro ho vinto un dottorato di ricerca senza borsa, se
dovessi scegliere di mettermi in congedo retribuito, al
rientro nell'Istituto di titolarità conservo il punteggio relativo alla

Sì.
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continuità valido per la graduatoria interna?

FAQ/179
a. Gentile Professore, sono un docente della scuola secondaria di II grado,

entrato in ruolo dal 1992 nella scuola di attuale titolarità. Dal 1/11/2003
al 31/10/2006 sono stato esonerato dal servizio per la frequenza del
corso di dottorato di ricerca. Il mio Dirigente Scolastico mi ha inserito
in graduatoria interna d'istituto per l'individuazione dei
soprannumerari attribuendomi complessivamente zero punti per
quanto riguarda la continuità didattica di cui alla lettera C della
tabella A di valutazione titoli di servizio. Ciò detto Le pongo le seguenti
domande: il Dirigente Scolastico ha valutato correttamente il mio
punteggio relativo alla continuità di servizio attribuendomi
complessivamente zero punti?

Sì.

b. Non avrebbe dovuto, invece, riconoscermi il punteggio di continuità
per gli 11 anni di servizio prestato dal 1992 al 2003 corrispondenti a
ben 31 punti (27 punti per i 9 anni oltre il quinquennio e 4 punti per i
due anni ricadenti entro il quinquennio) dato che in base a quanto
riportato nelle note comuni il periodo non valutabile è soltanto quello
relativo alla frequenza del corso e non quello antecedente?

No.

5

c. Se non è come io penso, mi potrebbe spiegare il perché? No.


