
Va compilato se la nomina in ruolo è stata retroattiva es. nomina giuridica 2016/17 economica 

2017/18 e solo se nell’anno 2016/17 si stava espletando una supplenza a tempo determinato nello 

stesso ruolo di scuola primaria. 

 

COME COMPILARE IL MODELLO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare l’OM o il DM 

O DDG del concorso 

superato come da 

allegato n. 1 

Per il Doppio canale 

legge 417/89 – GAE 

legge 124/99 

Indicare la somma 

degli anni di ruolo 

Indicare gli 

anni di ruolo. 

Attenzione 

non è 

possibile 

raggrupparli, 

ma vanno 

declinati 

anno 

scolastico 

per anno 

scolastico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 

eccezione, 

ovviamente, 

delle due 

isole 

maggiori 

(Sicilia e 

Sardegna) 

Va compilata solo 

se la decorrenza 

giuridica della 

nomina nel ruolo 

di attuale 

appartenenza è 

anteriore a quella 

della decorrenza 

economica, e non è 

coperta da effettivo 

servizio nello 

stesso ruolo.  

Indicare il 

servizio di 

ruolo svolto in 

un diverso 

grado di scuola 

rispetto a 

quello di 

appartenenza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare il servizio 

preruolo svolto per anno 

scolastico. Si ricorda che il 

servizio valutato deve 

essere di 180 gg oppure 

servizio svolto 

ininterrottamente da 1° di 

febbraio fino agli scrutini. 

E’ valutabile anche  il  

servizio prestato fino al 

31.8.2008 nelle scuole 

paritarie primarie che 

abbiano mantenuto lo 

status di parificate 

congiuntamente a quello di 

paritarie e il servizio   

prestato nelle scuole 

paritarie dell’infanzia 

comunali. Il servizio 

prestato nelle scuole 

secondarie paritarie non è 

valutabile. 

 

 

 

Detto servizio è 

valutabile solo 

se prestato, col 

possesso del 

prescritto titolo 

di studio, in 

costanza di 

servizio di 

insegnamento 

non di ruolo 

Non viene valutato  

più il doppio 

punteggio per il 

servizio prestato a 

partire dall’a.s. 

1999/2000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve essere 

compilato dagli 

insegnanti di 

sostegno che 

presentano domanda 

di mobilità su posto 

di sostegno. Non 

deve essere 

compilato se si 

chiede la mobilità da 

posto di sostegno  a 

posto comune. 

Deve essere 

compilato solo se il 

servizio è stato svolto 

in possesso del  titolo 

di specializzazione e 

se si chiede la 

mobilità sempre su 

posto di sostegno. 

Il servizio deve 

essere prestato 

senza soluzione di 

continuità per un 

solo triennio  a 

partire dall’a.s. 

92/93 e fino all’a.s. 

97/98 

Il servizio su sostegno di  ruolo e di preruolo per coloro che chiedono trasferimento su 

posto di sostegno deve essere riportato sia al punto 1)A sia al punto 3)A e per ottere il 

doppio punteggio anche al punto 5)A e 5)B. 



 

 

 

 


