
 

Ministero dell’Istruzione 
CONVITTO NAZIONALE “PIETRO LONGONE”  

Sede: via degli Olivetani 9, 20123 Milano – tel. 0245374392, fax 0245374390 

Plesso “Conforti Avogadro”: via Vigevano 19, 20144 Milano – tel. 0288444508 

Scuola primaria: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19 

Scuola secondaria di I grado: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19 

Liceo coreutico sperimentale: via Vigevano 19 

sito web www.convittolongone.gov.it– emailmivc01000q@istruzione.it 

 

 

 

 

 

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q–Scuola primaria MIEE301011 

Scuola secondariadi I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 

Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152 

 

CIRC. N. 134  

Al personale Docente/ Educativo di Ruolo di ogni Ordine e Grado 

AL SITO WEB 

 

 

 

 

Oggetto: aggiornamento Graduatorie di Istituto riguardanti il Personale Docente/Educativo, per 

                 l’individuazione  di eventuali soprannumerari  relativi all’A.S. 2021/22 di questo Istituto. 

 

Questo ufficio di Presidenza, dovendo predisporre, in tempi brevi, gli Organici  di Diritto, relativi al 

Personale Docente di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021.2022, invita le S.S.L.L. in indirizzo, a 

compilare e a firmare e trasmettere a questo Istituto la scheda in allegato tassativamente entro il 

08.04.2021   

Si fa presente che la scheda deve essere compilata solo dal personale di ruolo. 

N. B.La valutazione del servizio e della continuità del personale Docente, deve essere valutata fino al 

31/08/2020. 

Per  problematiche, chiamare esclusivamente dalle ore 9.00 alle 11 da lunedì a venerdì, l’assistente 

amministrativa Carmelina P. al n. 3403192399 

Cordiali saluti 

  

 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Lorenzo Alviggi 

                                                                                                                                                                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993) 
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MIVC01000Q - CONVITTO NAZIONALE 
LONGONE  

VIA DEGLI OLIVETANI 9 - 20123 MILANO (MI) 

 

 PERSONALE EDUCATIVO (PPPP ) 
Anno scol. 2020/21 
pERSONALE 

PERSONALE 
EDUCATIVO  

Scheda graduatoria dipendente 

Mod. pergrs01 [6.3.8] 

 

 

 

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

I - ANZIANITÀ DISERVIZIO  
 

A) ruolo di appartenenza  6,0 ,00 
    

A) ruolo di appartenenza - di cui sostegno  6,0 ,00 
    

A1) ruolo di appartenenza in piccole isole  6,0 ,00 
    

B) servizio preruolo  0,0 ,00 
    

B) servizio preruolo - di cui sostegno  3,0 ,00 
    

B) retroattività giuridica nomina  3,0 ,00 
    

B) servizio di ruolo altra nomina  3,0 ,00 
    

B) servizio di ruolo altra nomina - di cui sostegno  3,0 ,00 
    

B1) servizio preruolo in piccole isole  3,0 ,00 

B2) servizio di ruolo prestato come "specialista" lingua straniera 
   

    

- nel plesso di titolarità  0,5 ,00 
    

- fuori dal plesso di titolarietà  1,0 ,00 

C) ruolo continuativo scuola titolarietà 
   

    

- anni entro il quinquennio  2,0 ,00 
    

- oltre il quinquennio  3,0 ,00 
    

- ulteriori anni entro il quinquennio nelle piccole isole  2,0 ,00 
    

- oltre il quinquennio nelle piccole isole  3,0 ,00 
    

C 0) servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarietà  1,0 ,00 
    

C1) ruolo continuativo scuola titolarietà "specializzato" lingua straniera  1,5 ,00 
    

C1) ruolo continuativo scuola titolarietà "specialista" lingua straniera  3,0 ,00 
    

D) no domanda trasferimento per un triennio  10,0 ,00 

II - ESIGENZE DIFAMIGLIA  
 

A) per ricongiungimento al coniuge  6,0 ,00 
 

   

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni  4,0 ,00 
    

C) per ogni figlio di età compresa fra 6 e 18 anni  3,0 ,00 
    

D) per la cura e l'assistenza dei figli o coniuge minorati  6,0 ,00 

III - TITOLIGENERALI  
 

A) per il superamento di un pubblico concorso  12,0 ,00 
 

   

B) per ogni diploma di specializzazione in corsi post-laurea  5,0 ,00 
    

C) per ogni diploma universitario  3,0 ,00 
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MIVC01000Q - CONVITTO NAZIONALE 
LONGONE  

VIA DEGLI OLIVETANI 9 - 20123 MILANO (MI) 

 

 PERSONALE EDUCATIVO (PPPP ) 
Anno scol. 2020/21 
pERSONALE 

PERSONALE 
EDUCATIVO  

Scheda graduatoria dipendente 

Mod. pergrs01 [6.3.8] 

 

 

 

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
D) per ogni corso di perfezionamento   1,0 ,00 
     

E) per ogni diploma di laurea   5,0 ,00 
     

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”   5,0 ,00 
 

    

G) per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica   1,0 ,00 
 

    

H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato   1,0 ,00 
     

I) Corso Perfez. insegnamento disciplina non linguistica in lingua stranier   1,0 ,00 
     

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello Cl   0,5 ,00 

 
 
   Data_____________________            Firma_______________________________ 
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MIEE301011 - CONVITTO NAZIONALE LONGONE 

VIA DEGLI OLIVETANI 9 - 20123 MILANO (MI) 

Tipo di posto comune (EEEE) 

Anno scol.2020.21 
202020120/2020 

 Corso diurno 

Scheda graduatoria dipendente 

Mod. pergrs01 [6.3.8] 

 

 

 

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

I - ANZIANITÀ DISERVIZIO  
 

A) ruolo di appartenenza  6,0 ,00 
    

A) ruolo di appartenenza - di cui sostegno  6,0 ,00 
    

A1) ruolo di appartenenza in piccole isole  6,0 ,00 
    

B) servizio preruolo  3,0 ,00 
    

B) servizio preruolo - di cui sostegno  3,0 ,00 
    

B) retroattività giuridica nomina  3,0 ,00 
    

B) servizio di ruolo altra nomina  3,0 ,00 
    

B) servizio di ruolo altra nomina - di cui sostegno  3,0 ,00 
    

B1) servizio preruolo in piccole isole  3,0 ,00 

B2) servizio di ruolo prestato come "specialista" lingua straniera 
   

    

- nel plesso di titolarità  0,5 ,00 
    

- fuori dal plesso di titolarietà  1,0 ,00 

C) ruolo continuativo scuola titolarietà 
   

    

- anni entro il quinquennio  2,0 ,00 
    

- oltre il quinquennio  3,0 ,00 
    

- ulteriori anni entro il quinquennio nelle piccole isole  2,0 ,00 
    

- oltre il quinquennio nelle piccole isole  3,0 ,00 
    

C 0) servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarietà  1,0 ,00 
    

C1) ruolo continuativo scuola titolarietà "specializzato" lingua straniera  1,5 ,00 
    

C1) ruolo continuativo scuola titolarietà "specialista" lingua straniera  3,0 ,00 
    

D) no domanda trasferimento per un triennio  10,0 ,00 

II - ESIGENZE DIFAMIGLIA  
 

A) per ricongiungimento al coniuge  6,0 ,00 
 

   

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni  4,0 ,00 
    

C) per ogni figlio di età compresa fra 6 e 18 anni  3,0 ,00 
    

D) per la cura e l'assistenza dei figli o coniuge minorati  6,0 ,00 

III - TITOLIGENERALI  
 

A) per il superamento di un pubblico concorso  12,0 ,00 
 

   

B) per ogni diploma di specializzazione in corsi post-laurea  5,0 ,00 
    

C) per ogni diploma universitario  3,0 ,00 
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MIEE301011 - CONVITTO NAZIONALE LONGONE 

VIA DEGLI OLIVETANI 9 - 20123 MILANO (MI) 

Tipo di posto comune (EEEE) 

Anno scol.2020.21 
202020120/2020 

 Corso diurno 

Scheda graduatoria dipendente 

Mod. pergrs01 [6.3.8] 

 

 

 

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
D) per ogni corso di perfezionamento   1,0 ,00 
     

E) per ogni diploma di laurea   5,0 ,00 
     

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”   5,0 ,00 
 

    

G) per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica   1,0 ,00 
 

    

H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato   1,0 ,00 
     

I) Corso Perfez. insegnamento disciplina non linguistica in lingua stranier   1,0 ,00 
     

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello Cl   0,5 ,00 

 
 
  Data___________________     FIRMA_______________________________ 
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MIEE301011 - CONVITTO NAZIONALE LONGONE 

VIA DEGLI OLIVETANI 9 - 20123 MILANO (MI) 

Tipo di posto SOSTEGNO (EEEE) 

Anno scol.2020.21 
202020120/2020 

 Corso diurno 

Scheda graduatoria dipendente 

Mod. pergrs01 [6.3.8] 

 

 

 

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

I - ANZIANITÀ DISERVIZIO  
 

A) ruolo di appartenenza  6,0 ,00 
    

A) ruolo di appartenenza - di cui sostegno  6,0 ,00 
    

A1) ruolo di appartenenza in piccole isole  6,0 ,00 
    

B) servizio preruolo  3,0 ,00 
    

B) servizio preruolo - di cui sostegno  3,0 ,00 
    

B) retroattività giuridica nomina  3,0 ,00 
    

B) servizio di ruolo altra nomina  3,0 ,00 
    

B) servizio di ruolo altra nomina - di cui sostegno  3,0 ,00 
    

B1) servizio preruolo in piccole isole  3,0 ,00 

B2) servizio di ruolo prestato come "specialista" lingua straniera 
   

    

- nel plesso di titolarità  0,5 ,00 
    

- fuori dal plesso di titolarietà  1,0 ,00 

C) ruolo continuativo scuola titolarietà 
   

    

- anni entro il quinquennio  2,0 ,00 
    

- oltre il quinquennio  3,0 ,00 
    

- ulteriori anni entro il quinquennio nelle piccole isole  2,0 ,00 
    

- oltre il quinquennio nelle piccole isole  3,0 ,00 
    

C 0) servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarietà  1,0 ,00 
    

C1) ruolo continuativo scuola titolarietà "specializzato" lingua straniera  1,5 ,00 
    

C1) ruolo continuativo scuola titolarietà "specialista" lingua straniera  3,0 ,00 
    

D) no domanda trasferimento per un triennio  10,0 ,00 

II - ESIGENZE DIFAMIGLIA  
 

A) per ricongiungimento al coniuge  6,0 ,00 
 

   

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni  4,0 ,00 
    

C) per ogni figlio di età compresa fra 6 e 18 anni  3,0 ,00 
    

D) per la cura e l'assistenza dei figli o coniuge minorati  6,0 ,00 

III - TITOLIGENERALI  
 

A) per il superamento di un pubblico concorso  12,0 ,00 
 

   

B) per ogni diploma di specializzazione in corsi post-laurea  5,0 ,00 
    

C) per ogni diploma universitario  3,0 ,00 
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MIEE301011 - CONVITTO NAZIONALE LONGONE 

VIA DEGLI OLIVETANI 9 - 20123 MILANO (MI) 

Tipo di posto SOSTEGNO (EEEE) 

Anno scol.2020.21 
202020120/2020 

 Corso diurno 

Scheda graduatoria dipendente 

Mod. pergrs01 [6.3.8] 

 

 

 

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
D) per ogni corso di perfezionamento   1,0 ,00 
     

E) per ogni diploma di laurea   5,0 ,00 
     

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”   5,0 ,00 
 

    

G) per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica   1,0 ,00 
 

    

H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato   1,0 ,00 
     

I) Corso Perfez. insegnamento disciplina non linguistica in lingua stranier   1,0 ,00 
     

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello Cl   0,5 ,00 

 
 
  Data___________________     FIRMA_______________________________ 
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VIA OLIVETANI 9 - 20123 MILANO (MI) 

Classe di concorso ( ……….)         
) 
Anno scol. 2020/21 COMUNE  

Scheda graduatoria dipendente 

Mod. pergrs01 [6.3.8] 

MIMM023005 - CONVITTO LONGONE 

 

  

 

 

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen. 

  ,00 ,00 0,00 ,00 

 

I - ANZIANITÀ DISERVIZIO  
 

A) ruolo di appartenenza  6,0 ,00 
    

A) ruolo di appartenenza - di cui sostegno  6,0 ,00 
    

A1) ruolo di appartenenza in piccole isole  6,0 ,00 
    

B) servizio preruolo  3,0 ,00 
    

B) servizio preruolo - di cui sostegno  3,0 ,00 
    

B) retroattività giuridica nomina  3,0 ,00 
    

B) servizio di ruolo altra nomina  3,0 ,00 
    

B) servizio di ruolo altra nomina - di cui sostegno  3,0 ,00 
    

B1) servizio preruolo in piccole isole  3,0 ,00 

C) ruolo continuativo scuola titolarietà 
   

    

- anni entro il quinquennio  2,0 ,00 
    

- oltre il quinquennio  3,0 ,00 
    

- ulteriori anni entro il quinquennio nelle piccole isole  2,0 ,00 
    

- oltre il quinquennio nelle piccole isole  3,0 ,00 
    

C 0) servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarietà  1,0 ,00 
    

D) no domanda trasferimento per un triennio  10,0 ,00 

II - ESIGENZE DIFAMIGLIA  
 

A) per ricongiungimento al coniuge  6,0 ,00 
 

   

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni  4,0 ,00 
    

C) per ogni figlio di età compresa fra 6 e 18 anni  3,0 ,00 
    

D) per la cura e l'assistenza dei figli o coniuge minorati  6,0 ,00 

III - TITOLIGENERALI  
 

A) per il superamento di un pubblico concorso   12,0 ,00 
 

    

B) per ogni diploma di specializzazione in corsi post-laurea   5,0 ,00 
     

C) per ogni diploma universitario   3,0 ,00 
     

D) per ogni corso di perfezionamento   1,0 ,00 
     

E) per ogni diploma di laurea   5,0 ,00 
     

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”   5,0 ,00 
 

    

H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato   1,0 1,00 
     

I) Corso Perfez. insegnamento disciplina non linguistica in lingua stranier    1,0 ,00 
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VIA OLIVETANI 9 - 20123 MILANO (MI) 

Classe di concorso ( ……….)         
) 
Anno scol. 2020/21 COMUNE  

Scheda graduatoria dipendente 

Mod. pergrs01 [6.3.8] 

MIMM023005 - CONVITTO LONGONE 

 

  

 

 

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen. 

       , 00 ,00 0,00 ,00 

 

 

 
 
 
Data ____________________                                       Firma_____________________________ 

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello Cl ,00 0,5  
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VIA OLIVETANI 9 - 20123 MILANO (MI) 

Classe di concorso ( ……….)         
) 
Anno scol. 2020/21   

Scheda graduatoria dipendente 

Mod. pergrs01 [6.3.8] 

MIMM023005 - CONVITTO LONGONE 

 

SOSTEGNO  

 

 

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen. 

  ,00 ,00 0,00 ,00 

 

I - ANZIANITÀ DISERVIZIO  
 

A) ruolo di appartenenza  6,0 ,00 
    

A) ruolo di appartenenza - di cui sostegno  6,0 ,00 
    

A1) ruolo di appartenenza in piccole isole  6,0 ,00 
    

B) servizio preruolo  3,0 ,00 
    

B) servizio preruolo - di cui sostegno  3,0 ,00 
    

B) retroattività giuridica nomina  3,0 ,00 
    

B) servizio di ruolo altra nomina  3,0 ,00 
    

B) servizio di ruolo altra nomina - di cui sostegno  3,0 ,00 
    

B1) servizio preruolo in piccole isole  3,0 ,00 

C) ruolo continuativo scuola titolarietà 
   

    

- anni entro il quinquennio  2,0 ,00 
    

- oltre il quinquennio  3,0 ,00 
    

- ulteriori anni entro il quinquennio nelle piccole isole  2,0 ,00 
    

- oltre il quinquennio nelle piccole isole  3,0 ,00 
    

C 0) servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarietà  1,0 ,00 
    

D) no domanda trasferimento per un triennio  10,0 ,00 

II - ESIGENZE DIFAMIGLIA  
 

A) per ricongiungimento al coniuge  6,0 ,00 
 

   

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni  4,0 ,00 
    

C) per ogni figlio di età compresa fra 6 e 18 anni  3,0 ,00 
    

D) per la cura e l'assistenza dei figli o coniuge minorati  6,0 ,00 

III - TITOLIGENERALI  
 

A) per il superamento di un pubblico concorso   12,0 ,00 
 

    

B) per ogni diploma di specializzazione in corsi post-laurea   5,0 ,00 
     

C) per ogni diploma universitario   3,0 ,00 
     

D) per ogni corso di perfezionamento   1,0 ,00 
     

E) per ogni diploma di laurea   5,0 ,00 
     

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”   5,0 ,00 
 

    

H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato   1,0 1,00 
     

I) Corso Perfez. insegnamento disciplina non linguistica in lingua stranier   1,0 ,00 
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VIA OLIVETANI 9 - 20123 MILANO (MI) 

Classe di concorso ( ……….)         
) 
Anno scol. 2020/21   

Scheda graduatoria dipendente 

Mod. pergrs01 [6.3.8] 

MIMM023005 - CONVITTO LONGONE 

 

SOSTEGNO  

 

 

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen. 

       , 00 ,00 0,00 ,00 

 

 

 
 
 

Data ____________________                                       Firma_____________________________ 

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello Cl ,00 0,5  
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MIPS67000C-LICEOCOREUTICOANNESSOALCONVITTONAZIONALELONG 

VIA VIGEVANO, 19 - 20144 MILANO (MI) 

Classe di concorso  (               ) 

Anno scol. 2020/2021 COMUNE Corso diurno 

Scheda graduatoria dipendente 

Mod. pergrs01 [6.3.8] 

 

 

 

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

I - ANZIANITÀ DISERVIZIO  
 

A) ruolo di appartenenza 0 6,0 ,00 
    

A) ruolo di appartenenza - di cui sostegno 0 6,0 ,00 
    

A1) ruolo di appartenenza in piccole isole 0 6,0 ,00 
    

B) servizio preruolo 0 3,0 ,00 
    

B) servizio preruolo - di cui sostegno 0 3,0 ,00 
    

B) retroattività giuridica nomina 0 3,0 ,00 
    

B) servizio di ruolo altra nomina 0 3,0 ,00 
    

B) servizio di ruolo altra nomina - di cui sostegno 0 3,0 ,00 
    

B1) servizio preruolo in piccole isole 0 3,0 ,00 

C) ruolo continuativo scuola titolarietà 
   

    

- anni entro il quinquennio 0 2,0 ,00 
    

- oltre il quinquennio 0 3,0 ,00 
    

- ulteriori anni entro il quinquennio nelle piccole isole 0 2,0 ,00 
    

- oltre il quinquennio nelle piccole isole 0 3,0 ,00 
    

C 0) servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarietà 0 1,0 ,00 
    

D) no domanda trasferimento per un triennio  10,0 ,00 

II - ESIGENZE DIFAMIGLIA  
 

A) per ricongiungimento al coniuge  6,0 ,00 
 

   

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni 0 4,0 ,00 
    

C) per ogni figlio di età compresa fra 6 e 18 anni 0 3,0 ,00 
    

D) per la cura e l'assistenza dei figli o coniuge minorati  6,0 ,00 

III - TITOLIGENERALI  
 

A) per il superamento di un pubblico concorso   12,0 ,00 
 

    

B) per ogni diploma di specializzazione in corsi post-laurea  0 5,0 ,00 
     

C) per ogni diploma universitario  0 3,0 ,00 
     

D) per ogni corso di perfezionamento  0 1,0 ,00 
     

E) per ogni diploma di laurea  0 5,0 ,00 
     

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”   5,0 ,00 
 

    

H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato  0 1,0 ,00 
     

I) Corso Perfez. insegnamento disciplina non linguistica in lingua stranier  0 1,0 ,00 
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MIPS67000C-LICEOCOREUTICOANNESSOALCONVITTONAZIONALELONG 

VIA VIGEVANO, 19 - 20144 MILANO (MI) 

Classe di concorso  (               ) 

Anno scol. 2020/2021 COMUNE Corso diurno 

Scheda graduatoria dipendente 

Mod. pergrs01 [6.3.8] 

 

 

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello Cl ,00 0,5 0 

 

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 
 
         Data _____________________   

                                                             Firma__________________________ 
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