ALLEGATO C4

DICHIARAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE

1) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal
………………… per effetto di concorso ……………….…..o di legge
…………….…….di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….:
di avere, quindi, una anzianità di servizio valutabile ai sensi del punto 1 lettere a, b), c),
della tabella di valutazione (allegato A) complessiva di anni ......................di cui:
anno

dal

Al

Istituzione

anni ...................... di servizio
prestato successivamente alla
nomina in ruolo (1) (2) (3)

anni..................... derivati da
retroattività giuridica della
nomina coperti da effettivo
servizio nel ruolo di
appartenenza

___________________________
(1) l’anzianità di servizio di cui alla lettera a) della tabella di valutazione comprende gli anni di
servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza successivamente alla decorrenza
giuridica della nomina. va parimenti considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello
derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di pronuncia giudiziale passata in
giudicato.
(2) al personale docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegni ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, per la frequenza del dottorato di
ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell’art. 463
del D.Lgs 16/4/1994, n. 297 – da parte di amministratori statali di enti pubblici, di stati od enti
stranieri, di organismi ed enti internazionali, e’ riconosciuto il periodo di durata del corso o
della borsa di studio come effettivo servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale
titolarità secondo la lettera c) della tabella di valutazione (allegato A).
(3) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il
servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a
condizione che nel relativo anno accademico l’interessato abbia prestato un servizio non
inferiore a 180 giorni. in caso contrario l’anno non può essere valutano e, pertanto, non sarà’
attribuito alcun punteggio.

1) aver maturato, anteriormente al servizio di cui al precedente punto 1, la seguente
anzianità:
anno

dal

al

Note

istituzione

Servizio pre-ruolo prestato nelle
Accademie di Belle Arti, nei
Conservatori e negli Istituti
Musicali Pareggiati in relazione al
corrispondente
ruolo
di
appartenenza (1)
(All. A - lett. b)
Servizio pre-ruolo o di ruolo diversi
da quello di attuale titolarità
prestato nelle accademie, nei
conservatori e negli istituti musicali
pareggiati nonché in ruoli diversi da
quello di appartenenza (2) (All. A lett. c)
Servizio
di
ruolo
prestato
ininterrottamente da almeno 3 anni
senza soluzione di continuità
nell’istituzione
e/o
nell’insegnamento
di
attuale
titolarità
(All. A rispettivamente lett. d) e
lett. e)
Servizio pre-ruolo o di ruolo
prestato in qualità di docente presso
altri ordini di scuola
(All. A - lett. f)

______________________________________
(1) l’anzianità di cui alla lettera b della tabella di valutazione comprende il servizio pre-ruolo
relativo al ruolo di appartenenza, prestato nelle Accademie, nei Conservatori e negli Istituti
Musicali pareggiati; tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso
quello militare. prestato in costanza di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza.
(2) l’anzianità di cui alla lettera c) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio
prestati nelle Accademie, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati riferiti, sia al
servizio pre-ruolo, sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il
servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego in ruoli diversi da quelli di
appartenenza. L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di
appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra nell’anzianità prevista dalla lettera

c) qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di
appartenenza.
(3) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il
servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a
condizione che nel relativo anno accademico l’interessato abbia prestato un servizio non
inferiore a 180 giorni. in caso contrario l’anno non può essere valutano e, pertanto, non sarà’
attribuito alcun punteggio.

