IL MININO di ORE UTILI PER OTTENERE IL PUNTEGGIO DOCENTE e IL PUNTEGGIO ATA

supplenze-calcolo-del-punteggio-e-valutazione-del-servizio
Domanda:

Salve ragazzi, io ho accettato una supplenza in un liceo di due sole ore
settimanali, da gennaio fino al 30 giugno. Al di là della retribuzione che sarà
sicuramente scarso intorno ai 100 euro, riuscirò a prendere comunque il
punteggio pieno di un anno di servizio, ossia 12 punti?
Risposta:
non conta il numero delle ore settimanali, ma la durata della supplenza
Domanda:
Salve, una info:
una supplenza di due ore settimanali dal 18 gennaio al 30 giugno quanti punti
permette di avere?
grazie
Risposta:
non conta il numero delle ore settimanali, ma la durata della supplenza
Domanda:
Salve. Ho un dubbio. Se si accetta una supplenza di poche ore settimanali da
adesso fino al 30 giugno, per es. 3 ore a settimana, quale sarà il punteggio per
l'intero anno? Sarà ridotto rispetto a chi fa 18 h?
Grazie.
Risposta:
bastano due ore per tutto l'anno e il punteggio è lo stesso di chi ne fa 18

DOMANDE e RISPOSTE PER IL PERSONALE ATA
Domanda:
Ciao carissimo,
alla mia amica non gli hanno più dato le 12 ore come AA ma solo 2 ore al
sabato, ora, la sua perplessità è:
2 ore settimanali in una scuola paritaria sono sufficienti per essere
considerati come punteggio valido?
Qual è il numero minimo di ore che consente di avere il punteggio pieno
agli ATA, che corrispondono 0,25 punti al mese?
Aspettiamo una tua risposta è importante.
Risposta:
anche 2 ore danno diritto a punteggio, basta che esista un regolare
contratto con contributi versati!
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ECCO ALCUNI ESEMPI:
Punteggio servizio CS (Collaboratore Scolastico) presso scuola privata
paritaria/legalmente riconosciuta.
..0,05 punti al mese (o frazione superiore a 15 gg.) per AA/AT/CO/IF
..0,075 punti al mese (o frazione superiore a 15 gg.) per GA/CR
..0,25 punti al mese (o frazione superiore a 15 gg.) per CS (Coll.Scol.)
Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante
deve dichiarare nelle note che sia stata assolta la prestazione contributiva
prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
il punteggio del servizio svolto presso scuole private paritarie/legalmente
riconosciute/etc. viene calcolato a meta del servizio valido nella statale.

Nota Bene: il servizio part-time nella scuola viene valutato come servizio
INTERO

D.M. 000050 del 03.03.2021
Nota. 5 - Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di
lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i
titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di
Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella
corrispondente tabella di valutazione de titoli.
Estratto da C.M. n. 1494 del 07.05.2021
Tabella di valutazione servizio
per le supplenze di Collaborato Scolastico Scuola statale PUNTI ANNUI 6,00
PUNTI MESE 0,50

Titoli di Servizio lettera B
4.2) Per il medesimo servizio prestato in:
a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà:
PUNTI ANNUI 3,00
PUNTI MESE 0,25
A cura del Sindacato Autonomo di Base
Unicobas Scuola & Università Cosenza
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