
Allegato B alla nota DRLI prot. 4278 del 13/06/2020
(da compilare da parte dei Dirigenti Scolastici interessati)

SCHEDA INFORMATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DATI ANAGRAFICI

Cognome
Nome

Data di nascita (gg/mm/aaaa) / /
Luogo di nascita
Provincia di nascita

SERVIZIO (incluso l’a.s. corrente corrente)
PUNTEGGIO
(max 50 pt.)

Servizio nella qualifica direttiva e/o dirigenziale Num. anni (3 punti per ogni
anno di servizio)

Servizio nella qualifica direttiva e/o dirigenziale nell’attuale sede
di servizio (anche se coinvolta in processo di dimensionamento)

Num. anni (1 punto per ogni
anno nell’attuale
sede di servizio )

Servizio in qualità di Preside incaricato n. anni Num. anni (1,5 punti per ogni
anno di servizio)

INCARICHI AGGIUNTIVI SVOLTI NELLA QUALIFICA DIRETTIVA
 E/O DIRIGENZIALE E IDONEITÀ (incluso l’a.s. corrente)

(max 15 punti)

Presidenza di commissioni di esami di stato conclusivi dei corsi
di studio d’istruzione secondaria superiore

Num. anni 0,10 per ogni
incarico, (max

2 punti)
Presidenza di commissione di esame di licenza media Num. anni 0,10 per ogni

incarico, (max
2 punti)

Anni MesiReggenza di altra istituzione scolastica 0,60 per ogni anno,
(max 4,20 punti)*(1)

Presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a
cattedre o concorsi per il reclutamento del personale (direttivo,
docente, educativo ed ATA)

Num
concorsi

0,25 per ogni
incarico, (max

2 punti)

Funzione di commissario governativo Num. anni 0,10 per ogni
incarico, (max

2 punti)
Idoneità in concorso a posto direttivo o dirigenziale diverso da
quello in cui si è stati nominati

Num.
idoneità

0,70 per ogni
idoneità,(max 2,80

punti)
(1) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni = punti 0,10 - max 0,60 per a. s.(180 gg.)

AUTOCERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza
dai benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazione
mendace, nell'attestare, sotto la propria responsabilità, la veridicità e l’esattezza dei dati
in esso riportati.

DICHIARA



sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46, comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, di essere in possesso dei sopracitati titoli di servizio e di aver svolto i sopracitati
incarichi.

Luogo Data

Il Dirigente Scolastico
(firma digitale)


