
PLURIDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI   

 

 

Il/lasottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ______________________________________  ( _____ )  

il __________________ residente a __________________________________________________________________  (_____)  

docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell’ infanzia/primaria/secondaria/primo/secondo grado classe di concor-

so ……………………, titolare presso………….…………….………..…………………………………….. in servizio presso 

……………….…………………………………………, consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere 

e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art 15 della legge 

16/01/2003  n. 3 e dall'art.15 comma 1 della legge 183/2011 

-DICHIARA- 

- di essere  celibe/nubile 
 
- di essere  coniugato/a con _________________________________________________________________________________ 
 
- di essere divorziato/a odi essere separato giudizialmente con atto omologato dal tribunale di____________________________  
 

- che il/la sig. …………………………………………………….nato/a a ……..…………………….…..………..il…....………………….. 

è residente a…………………………………………………….. via/piazza…………….……………………………………………………… 

dal……………………………......……  ha il seguente vincolo di parentela con il/la sottoscritto/a….……………..………………..……..; 

 

-che ha figlio/i/a/e minorenne/i  (l’età deve essere riferita al 31.12.2022), indicare anche i figli adottivi, : 
 

1.……………………………………………………………. nato/a a …………. ……………………………………..…Il …………….; 

 

2 …………………………………………………………….. nato/a a …………. …………………………………………. Il ………….; 

 

3 …………………………………………………………….. nato/a a …………. …………………………………………. Il ……….; 

 

- che ha figli maggiorenni totalmente o perennemente inabili a proficuo lavoro ( da documentare con certificato dell’ASL); 

 

- che il/la figlia,il coniuge, genitore può essere assistito solo nel comune di………. ……………………………in quanto nella sede di  

titolarità non esistono strutture ( da documentare con certificato dell’Istituto di cura o ospedale o ASL o ufficiale sanitario o medico  

militare, da cui risulti la necessità di cure continuative), non è ricoverato a tempo pieno;  

 
 
-  che  ha  superato  ed è  inserito/a  nella/nelle graduatoria/e di merito del seguente/dei  seguenti concorso/i  ordinario/i a  cattedra  
per  esami e titoli : 
 
     - concorso  bandito  ai sensi  del ________________ per l'accesso al ruoloinfanzia/primaria/secondaria primo/secondo grado . 
 
       classe di concorso ________ pos. grad _______ con punti __________ ; 
 
 
     - concorso  bandito  ai sensi  del ________________ per l'accesso al ruolo infanzia/primaria/ secondaria primo/secondo grado. 
 
       classe di concorso ________ pos. grad _______ con punti __________ ; 
 
 
     -che  è in  possesso del/dei  seguente/i  diploma/i di specializzazione e/operfezionamento e/o master : 
 
    specializzazione in _________________ conseguita il _____ ai sensi _______ 
 
     durata _________ presso _______________________ anno accademico __________ 
 
     perfezionamento in _________________ conseguito il ______ ai sensi _______ 
 
     durata _________ presso _______________________ anno accademico __________ 



 
     master di 1° o 2° livello in _____________________ conseguito il _________ 
 
     ai sensi __________ durata ___________ presso ____________________________ 
 
     anno accademico ___________ 
 
- che è in possesso del Diploma di specializzazione monovalente__________ /polivalente per il sostegno agli alunni disabili  
 
conseguito il_______________presso_______________________________ 
 
-che è in possesso del seguente diploma universitario __________________ 
 
     conseguito il ______ presso ____________________ anno accademico _________ 
 
 
 - che  è  in  possesso del/dei seguente/i diploma/i di Laurea/Accademia diBelle Arti/Conservatorio/Laurea in scienze motorie: 
 
     __________________________________________________________________________ 
 
 -che è in possesso del titolo di "Dottorato di Ricerca"_________________; 
 
  -che  ha  frequentato  il  corso  di  aggiornamento-formazione  linguistica e  glottodidattica  compreso  nei  piani  attuali  del  mini-
stero  presso  
 
     ___________________________________ il __________ ( esclusivamente per gliinsegnanti  di scuola primaria); 
 
-che ha  partecipato agli esami di stato conclusivi dei  corsi di studio discuola superiore di cui alla legge 425/97 e al DPR 323/1998: 
 
     1) A.S. 1998/1999 in  qualità di presidente/membro interno/membro  esterno 
 
     presso ___________________________________________________________________ 
 
     2) A.S. 1999/2000 in  qualità di presidente/membro interno/membro  esterno 
 
     presso ___________________________________________________________________ 
 
     3) A.S. 2000/2001 in  qualità di presidente/membro interno/membro  esterno 
 
     presso ___________________________________________________________________ 
 
 
- che è in possesso del CERTIFICATO CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in 
lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato 
da______________________________________(struttura universitaria in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del DM 
del 30 settembre 2011) il__________________________ e che è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 
comma 2)rilasciata da____________________ il____________, ha frequentato il corso metodologico e ha sostenuto la prova fina-
le. 
 
- che è in possesso di un un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento CLIL in quanto ha svolto la parte metodologi-
ca pressol'Università ________________________. e di avere quindi una competenza di livello B2 NON certificata ma ha fre-
quentato il corso e superato l'esame finale presso____________________il__________________. 
 

-che, titolare per la classe di concorso….........………... in possesso della specifica abilitazione, presta  servizio  per la classe di  

concorso…..........………… presso……………………………………………………….. con provvedimento di utilizzazione dell’ USP di 

...................………………….. nell’a.s. 20__/20__, e di aver prestato n……anni di servizio in utilizzazione nello stesso posto o clas-

se di concorso per cui si richiede il passaggio. 

 
 

Data ……………………Firma........................................ 
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DOCENTE SECONDARIA 2° GRADO CL. CONC. _____________ - DOCENTE DI SOSTEGNO  
 

 
Il/Lasottoscritt_  nata  prov.(_) 

 

il  /_  /_  residentein  insegnantedi   
 

(classediconcorso    )immessoinruoloaisensi  coneffettiva  assunzione 

inserviziodal  ,aifini  della  compilazione  della  graduatoria  d’istituto  prevista  dal  CCNI  vigente,  consapevole 

delleresponsabilitàciviliepenalicuivaincontroincasodidichiarazionenoncorrispondentealvero,aisensidelDPR28.12.2000n. 

445,cosìcomemodificatoedintegratodall’art.15dellalegge16.1.2003, 

dichiara 
 

dacompilareacuradell'interessato Anni Punti Riservato 
alDir.Scol. 

I-ANZIANITÀDISERVIZIO:    

A)perogniannodiserviziocomunqueprestato,successivamentealladecorrenzagiuridicadella
nomina,nelruolodiappartenenza(l) Punti6(comune) 

Punti12(sostegno) 

   

Al)perogniannodiservizioeffettivamenteprestato(2)dopolanominanelruolodiappartenenza(1)inscuoleo
istitutisituatinellepiccoleisole(3)inaggiuntaalpunteggiodi cui alpuntoA) 

Punti6(comune) 
Punti12(sostegno) 

   

B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai 
finidella carriera e per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella 
scuoladell’infanzia(4) Punti3 

   

B1) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai 
finidella carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella 
scuoladell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3)(4) 
inaggiuntaalpunteggio di cui alpuntoB) Punti3 

   

B2)(validosoloper idocentidellascuolaprimaria)perogniannodiserviziodiruoloeffettivamenteprestato 
come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 
finoall'annoscolastico97/98(in aggiuntaalpunteggiodi cuiallelettereBeB1)rispettivamente: 
-seilservizioéprestatonell'ambitodelplesso dititolarità..................... Punti0,5 
-seilservizioéstatoprestatoaldifuori delplessodititolarità................ Punti1 

   

C)perilserviziodiruoloprestatosenza soluzione dicontinuità negliultimitreanniscolasticinellascuola di 
attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica 
diSostegno(DOS)nellascuolasecondariadisecondogradoeperidocentidireligionecattolica(5)(inaggiunta
aquelloprevistodalle lettere 
A),Al),B),B1),B2),B3)(N.B.:peritrasferimentid'ufficiosivedaanchelanota5bis). Punti6 
Perogniulterioreannodiservizio: 
entroil quinquennio Punti2 

oltreil quinquennio Punti3 
perilservizioprestatonellepiccoleisoleilpunteggiosiraddoppia 

   

C0)Perogniannodiserviziodiruoloprestatonellasedediattualetitolaritàsenzasoluzionedicontinuitàinaggi
untaaquelloprevistodallelettereA),A1),B),B1),B2),B3) .......................................................... Punti1 

   

Cl)peridocentidellascuolaprimaria: 
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, 
apartire dall' anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" 
perl'insegnamento dellalinguastraniera(inaggiuntaaquelloprevistodallelettereA),Al),B),B2),C) 

Punti 
1,5per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, 
apartire dall' anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98, come docente "specialista" 
perl'insegnamentodellalinguastraniera(inaggiuntaaquelloprevistodallelettereA,A1,B,B2,C) 

Punti3 

   

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e 
finoall'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o 
passaggioprovincialeo,puravendo 
presentatodomanda,l'abbianorevocataneiterminiprevisti,èriconosciuto,perilpredettotriennio,unatantu
m,unpunteggioaggiuntivodi(5ter) Puntil0 

   

 
 

 
II -ESIGENZEDIFAMIGLIA(6)(7): 
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Tipodiesigenza Punti Riservatoal
Dir.Scol. 

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati
giudizialmenteoconsensualmenteconattoomologatodaltribunale,perricongiungimentoaigenitorioaifigli(7
) 

Punti6

  

B)perognifigliodietàinferioreaseianni (8) Punti4   

C)perogni figliodi etàsuperioreaisei anni,machenon abbiasuperatoildiciottesimoannodietà(8)
ovveroperognifiglio maggiorennecherisultitotalmenteopermanentementeinabileaproficuolavoro 

Punti3 

  

D)perlacurael'assistenzadei figliminoratifisici,psichiciosensoriali, tossicodipendenti,ovverodel
coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere 
assistitisoltantonelcomunerichiesto(9) Punti6 

  

 

III -TITOLIGENERALI(15): 
 

Tipodititolo Punti Riservato 
alDir.Scol. 

A)perilsuperamentodiunpubblicoconcorsoordinarioperesamietitoli,perl'accessoalruolodiappartenenza(1),almoment
odellapresentazionedelladomanda,oaruolidi livellopariosuperioreaquellodiappartenenza(10) 

Punti12 

  

B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. 
n.162/82,ovverodallaleggen.341/90(artt.4,6,8)ovverodaldecreton.509/99attivatidalleuniversitàstataliolibereovvero 
daistitutiuniversitaristataliopareggiati,ovvero incorsi attivatidaamministrazionie/oistitutipubblicipurché i titoli siano 
riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gliistituti di educazione 
fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito 
delledisciplineattualmenteinsegnatedaldocente– 
perognidiploma Punti5 
(èvalutabileunsolodiploma,perlostessooglistessianniaccademiciodicorso) 

  

C)perognidiplomauniversitario(diplomaaccademicodiprimolivello,laureadiprimolivelloobreveodiplomaIstitutoSuper
iorediEducazioneFisica(ISEF), conseguitooltrealtitolodistudioattualmentenecessarioper 

l'accessoalruolodiappartenenza(12) Punti3 

  

D)perognicorsodiperfezionamentodiduratanoninferioreadunanno,(13)previstodaglistatutiovverodalD.P.R.
n.162/82,ovverodallaleggen.341/90(artt.4,6,8)ovverodaldecreton.509/99,nonchéperognimasterdi1°odi2° livello 
attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), 
ivicompresigliistitutidieducazionefisicastataliopareggiatinell'ambitodellescienzedell'educazionee/onell'ambitodelled
isciplineattualmenteinsegnatedaldocente(14) 
-perognicorso Punti1 
(èvalutabileunsolocorso,perlostessooglistessianniaccademici) 

  

E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in 
scienzemotorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo 
livello (ivicompreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, 
conseguitoentroil31/12/2012-
L.n.228/2012)conseguitooltrealtitolodistudioattualmentenecessarioperl'accessoalruolodiappartenenza(12)...
 Punti5

  

F)perilconseguimentodeltitolodi"dottoratodiricerca" Punti5
(sivalutaunsolotitolo) 

  

G)perlasolascuolaprimariaperlafrequenzadelcorsodiaggiornamento-
formazionelinguisticaeglottodidatticacompreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici 
scolastici territorialmente competenti,delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, 
BDP oggi, rispettivamente, INVALSI,INDIRE)edell'università(16) Punti1 

  

H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di 
cuiallalegge10/12/97n.425 
ealD.P.R.23.7.1998n.323,finoall'annoscolastico2000/2001,inqualitàdipresidentedicommissione o di componente 
esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di 
sostegnoall'alunnodisabilechesostienel'esame. Punti1 

  

I) CLILdi CorsodiPerfezionamentoperl’insegnamentodiunadisciplinanon linguisticainlinguastranieradicuial 
Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di 
cuiall’art.3,comma3delD.M.del30 settembre2011.
 Punti1N.B.:ilcertificatovienerilasciatosoloachi 

 ÈinpossessodicertificazionediLivelloC1delQCER(art4comma2) 
 Hafrequentatoilcorsometodologico 
 Sostenutolaprovafinale 

  

L)CLILperidocentiNONinpossessodiCertificazionedilivelloC1,macheavendosvoltolapartemetodologicapresso 
lestruttureuniversitarie,sonoinpossessodiunATTESTATOdifrequenzaalcorsodiperfezionamento. 

Punti0,5 
N.B.:inquestocasoildocentehaunacompetenzalinguisticaB2NONcertificata,mahafrequentatoilcorsoesuperatol’esame
finale. 

  

N.B. i titoli relativi a B), C), D), E), F), G), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un 
massimodi Puntil0 

  

TOTALEPUNTI  

*Siallegaunadichiarazione,conformeagliall.D),F) 
**SialleganoiseguentidocumentiattestantiilpossessodeititolidicuiaipuntiII(esigenzedifamiglia)eIII(titoligenerali): 

 
 
 

Data....................................... firma............................................................................................... 
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NOTECOMUNIALLETABELLEDEITRASFERIMENTIA DOMANDA ED’UFFICIO EDEI PASSAGGI 
DEIDOCENTIDELLESCUOLEDELL’INFANZIA,PRIMARIA,SECONDARIADIIGRADOEDEGLIISTITUTIDIISTRUZIONESECO
NDARIADIIIGRADO EDARTISTICAEDELPERSONALEEDUCATIVO 

 
PREMESSA 

 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione 
delperdentepostosiprecisaquantosegue: 
- nell’anzianitàdiserviziononsitienecontodell’annoscolasticoincorso; 
- nellavalutazionedeititolivengono consideratiquellipossedutientro iltermineprevistoperlapresentazionedelladomanda; 
- nellavalutazionedelleesigenzedifamiglia(periltrasferimentoa domandaed’ufficio)ènecessariochequestesussistanoalla 
datadellapresentazionedelladomanda.Soltantonelcasodeifiglisiconsideranoquellichecompionoiseiannioidiciottoannientroil31dicembredell
’anno incuisieffettuailtrasferimento. 

 
L’anzianitàdiserviziodicuiallelettereA)eB)delpuntoIdellatabelladeveessereattestatadall'interessato,conappositadichiarazionepersonaleconf
ormeallospecificomodello allegatoall'O.M.sullamobilitàdelpersonaleoaquellopredisposto perleistanzeonline. 

 
L'anzianitàdiserviziodicuiallaletteraA)comprendegliannidiservizio,comunqueprestatisuccessivamentealladecorrenzagiuridicadellanomina,
nelruolodiappartenenza.Noninterrompelamaturazionedelpunteggiodelserviziolafruizionedelcongedobiennaleperl’assistenzaafamiliaricong
ravedisabilitàdicuiall’art.5delD.L.von.151/2001.Perogniannodiservizioprestatoneipaesiinviadisviluppoilpunteggioèraddoppiato.Pergliistit
utiescuolediistruzionesecondariaedartisticalaletteraA)comprendeancheiservizieffettivamenteprestatiinclassediconcorsodiversadaquelladiat
tualetitolaritàeperlaqualesiapossibileilpassaggiodicattedra.L'anzianitàderivantedadecorrenzagiuridicadellanominanelruolodiappartenenzaa
nteriorealladecorrenzaeconomicarientrainveceinquellaprevistadallaletteraB),qualoranonsiastatoprestatoalcunserviziooseilserviziononsiast
atoprestatonelruolodiappartenenza.Vainvececonsideratoserviziodiruoloatuttiglieffettiquelloderivantedallarestitutioinintegrumoperataaseg
uitodiungiudicato.SonocompresinellaletteraA)gliannidiservizioprestatidaidocentidieducazionefisicanelruolounico(scuolasecondaria di I 
grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art.16, nonché 
nelruoloadesaurimentonelqualeidocentistessifuronoinquadratia norma della predetta legge.Ilservizioprestatoinruolidiversi da quello di 
appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimentoal 
ruolodiappartenenza. 

 
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da 
effettivoservizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini 
giuridici edeconomici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella 
scuoladell’infanziadavalutarenellastessamisuradeiserviziprestatinellascuolaprimaria;comprende,altresì,ilserviziodiruoloenondiruolopresta
to nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, deiPaesi 
appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati 
primadell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, 
debitamentecertificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Statoestero, è costituita presso ciascunUfficioscolasticoregionale 
un’appositacommissioneper ladefinizionedella corrispondenzatraservizi. 
L’anzianitàdicuiallaletteraB)comprendeancheilservizionondiruoloprestatoperalmeno180giornioininterrottamentedal1febbraiofinoaltermin
edelleoperazionidiscrutiniofinaleo,inquantoriconoscibile,perlascuoladell’infanzia,finoalterminedelle 
attivitàeducative,compresoquellomilitareoilsostitutivoserviziocivile,neilimitiprevistidagliartt.485,487e490delD.L.von. 
297/94aifinidellavalutabilitàperlacarrieraovveroilserviziopre-
ruoloprestatosenzailprescrittotitolodispecializzazioneinscuolespecialiosupostidisostegno.Sirammentacheilserviziomilitaredileva,oilsostitu
tivoserviziocivile,puòesserevalutatosoloseprestatoincostanza di rapporto di impiego.Il servizioprestatoin qualità di incaricato exart. 36 
del CCNL 29/11/2007è da valutareconlostessopunteggioprevistoperilservizionondiruolo. 
Taleservizio,qualoraabbiaavutounaduratasuperiorea180gginterrompela continuità. 
LavalutazionedelserviziodicuiallelettereA),A1)eB)èriconosciutaanchealpersonaleprovenientedagliEntiLocaliecheabbiasvolto, primadel 
trasferimentoalloStato, effettivoservizio didocentenellescuole statali. 

 
Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o 
dititoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e 
successivemodifiche). 

 
Lavalutazionedelserviziopre-ruolonellamobilitàadomandavieneeffettuataperintero,mentrenellamobilitàd’ufficiovieneeffettuata nella 
seguente maniera:- i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due 
terzi).Nelcasodellamobilitàd’ufficio,adesempio,ildocentechehaprestato6annidiserviziopre-ruolo,chevienericonosciutooriconoscibile 
aifini dellaprogressionedicarrieranellamisuradi 5 anni e4mesi,hadiritto,pertaleservizio,all'attribuzionedi punti16derivanti dalseguente 
calcolo: 

 
primi4anni(valutati perintero)  4 annix 3 punti= 12 
puntirimanenti2anni (valutati dueterzi)2/3x2annix3punti=4  punti 

 

totale:    12punti+4punti  16punti. 

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante 
discuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se 
alladatadiiniziodell'annoincorso,gli interessatinonabbianoancorasuperatoilperiododiprovaaisensidellaleggen.251del5.6.1985. 

 
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei 
casidi mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, 
inconformitàaquantoprevistosulriconoscimentoditaleserviziodallespecifichenormative.Ciònonvuoldirecheintuttiicasiilpunteggioèraddoppi
atoinquanto,adesempio,perquantoprecedentementeespostoapropositodellemodalitàdicalcolodelservizio 
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pre-ruolo, il punteggio derivante da 4anni di pre-ruolo sulle piccole isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che 
d’ufficio,mentrequelloderivante da8anniassommaa 48puntinella mobilitàvolontariaeda40inquellad’ufficio. 

 
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B 
delpunto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato 
unservizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. 
Iperiodidi congedo retribuiti e nonretribuiti disciplinati dalDecretoLegislativo26.3.2001 n. 151 (Capo III –Congedo di maternità,Capo IV 
– Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere 
computatinell’anzianitàdiservizioatuttiglieffetti. 

 
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e 
alpersonaledocentediruoloassegnatariodiborsedistudio-anormadell'art.453delD.L.vo16.4.1994n.297-dapartediamministrazionistatali, di 
enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o 
dellaborsadistudiocomeeffettivoserviziodiruoloequindivalutatoaifinideltrasferimentoadomandaod'ufficioaisensidellaletteraA),se si è in 
servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B)nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo Idelle tabelle di 
valutazione.Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questotipo di congedostraordinario è utile ai fini 
della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato aifini dell'attribuzionedel 
punteggioconcernentela continuitàdel servizionellastessascuola. 
Ilservizioprestatonellescuoleparitarienon èvalutabileinquantononriconoscibileaifinidellaricostruzionedi carriera. 
E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status 
diparificatecongiuntamenteaquellodiparitarieedelserviziocomunqueprestatonellescuoleparitariedell’infanziacomunali. 
NO TE 
(1) Il ruolodi appartenenzavariferitorispettivamente: a)allascuola dell’infanzia; b)allascuola primaria;c) allascuolasecondaria di Igrado; 
d) agliistitutidiistruzionesecondariadiIIgradoeartistica. 

 
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti 
discuolamaternastataleutilizzate,ai sensidell'articolo8dellaleggen.463/78, comeinsegnanti di scuolamaterna. 

 
Vavalutatonellamisuraprevistadallapresentevoceancheilservizioprestatodalpersonaleduranteilperiododicollocamentofuoriruoloaisensi 
dell’art. 23comma 5delCCNL sottoscrittoil 4/8/1995, dell’art. 17 comma 5del CCNL sottoscrittoil24/7/2003 e dell’art.17, 
comma5,delCCNLsottoscrittoil29.11.2007. 

 
Perogniannodiinsegnamentoprestato,conilpossessodelprescrittotitolodispecializzazione,nellescuolespecialioadindirizzodidatticodiff
erenziatoonelleclassidifferenziali,oneipostidisostegno,onelleDOS,qualorailtrasferimentoa 
 d omandaod’ufficiosiarichiestoindifferentementesiaperlescuolespeciali,siaperquelleaindirizzodidatticodifferenziato, 
sia,infine,per postidisostegnooper postiDOS,il punteggioèraddoppiato. 

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamentoinscuola unica di cui alR.D. 5/2/1928, n. 577, o inscuola di 
montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde 
dalrequisitodellaresidenzainsede. 

 
Perogniannodiservizioprestatoneipaesiinviadisviluppoilpunteggioèraddoppiato. 

 
(2) Aifini dell'attribuzione del punteggioin questione il servizionelle piccole isole deve essere effettivamente prestato- salvo 
leassenzepergravidanza,puerperioeperserviziomilitaredilevaoperilsostitutivoserviziocivile-perilperiodoprevistoperlavalutazionedi 
uninteroannoscolastico. 

 
(3) Ladizione“piccoleisole”ècomprensivaditutteleisoledelterritorioitaliano,adeccezione,ovviamente,delledueisolemaggiori(Siciliae 
Sardegna). 
Ilpunteggioaggiuntivoprevistoperilservizioprestatonellepiccoleisoleèattribuitoindipendentementedalluogodiresidenza 
dell’interessato. 

 
(4) Vavalutatanellamisuraprevistadallapresentevoce,l'anzianitàderivantedadecorrenzagiuridicadellanominaanteriorealladecorrenzaecono
mica, senonèstatoprestatoalcunservizioo seilserviziononèstato prestatonelruolo di appartenenza. 
Inmerito alla valutazione di un precedente serviziodi ruolo, prestatoin unruolodiverso,si precisa che glianni 
diserviziodiruoloprestatinellascuoladell’infanziasivalutanoperintero,aisensidellapresentevoce,nellascuolaprimaria(eviceversa),mentresiso
mmanoalpre-ruoloesivalutanocomepre-ruolo,analogamentealruolodellascuolaprimaria,nellascuolasecondariasiadiprimochedisecondo 
grado. 
Gliannidiunprecedenteserviziodiruoloprestatonellascuolasecondariadiprimogradosivalutanoperintero,sempreaisensidellapresente voce, 
nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-
ruoloseattualmente siètitolarinellascuola primaria onellascuola dell’infanzia. 
Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 
febbraiofinoalterminedelleoperazionidiscrutiniofinaleo,inquantoriconoscibile,perlascuolamaterna,finoalterminedelleattivitàeducative,neili
mitiprevistidagliartt.485,490delD.L.von. 297/94aifinidellavalutabilità perlacarriera,nonchéilservizioprestato 
inaltro ruoloriconosciutooriconoscibileai finidellacarrieraai sensidel D.L.19/6/70n.370,convertitocon 
modificazioninellalegge26/7/70n.576esuccessiveintegrazioni,ovveroilserviziopre-
ruoloprestatosenzailprescrittotitolodispecializzazioneinscuolespecialiosupostidisostegno. 

 
Perogniannodiinsegnamentoprestato,conilpossessodelprescrittotitolodispecializzazione,nellescuolespecialioadindirizzodidatticodifferenzia
to o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia 
richiestoindifferentementesiaperle scuolespeciali,sia per quelleaindirizzodidatticodifferenziatosia,infine,per posti di sostegno o 
perpostiDOS,ilpunteggioèraddoppiato. 
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Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o 
inscuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde 
dalrequisitodellaresidenzainsede. 

 
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di 
istruzionesecondaria di II gradoe artistica,prestatoprecedentemente nel ruolodei diplomati e viceversa.Il servizioprestatoin qualità 
diassistentenei liceiartistici,vaconsideratocomeservizioprestatonel ruolodeidocentidiplomati. 

 
Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria 
eviceversa. 

 
(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola 
diservizioper il personale titolare diDotazione Organica di Sostegno(DOS) nella scuola secondaria diII grado(lettera C, 
deltitoloIdellatabella divalutazione dei trasferimenti)deveessereattestatadall'interessatoconapposita dichiarazione 
personaleconformeall’appositomodello allegatoall’O.M. sulla mobilità del personale oa quello predisposto per le istanze on line. Il 
primoanno 
deltriennioperl’attribuzionedelpunteggioperlacontinuitàalpersonaleDOSdecorreapartiredall’annoscolastico2003/2004.Ilprimoannodel 
triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 
2009/2010.L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola 
dell’infanzia e per 
lascuolaprimariadeicomunidimontagnaedellepiccoleisole,noncostituiscesoluzionedicontinuitàdelservizioaifinidelladichiarazionedi 
servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento 
ottenutoprecedentementeall’introduzionedell’organico traplessidellostessocircolointerrompelacontinuitàdi servizio. 
Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità 
diservizio. 

 
Siprecisache,perl'attribuzionedelpunteggioprevistodalpresentecomma,devonoconcorrere,perglianniconsiderati,latitolarità 
neltipodiposto(comune ovverosostegnoa prescinderedalla tipologiadidisabilità) o-perlescuole edistituti diistruzionesecondariadi 
IeIIgradoedartistica-nellaclassediconcorsodiattualeappartenenza(conesclusionesiadelperiododiserviziopre-
ruolosiadelperiodocopertodadecorrenzagiuridicaretroattiva dellanomina)elaprestazione delserviziopressolascuola 
oplessodititolarità.Peridocentititolaridipostiperl'istruzioneelaformazionedell’etàadultaattivatipressoiCentriTerritorialiaifinidell'assegnazi
onedelpunteggioperlacontinuitàdelservizio,vafattoriferimentoallatitolaritàdelpostoperl’istruzioneelaformazionedell’etàadultaasuotempoi
ndividuatialivellodidistretto.Peridocentititolariinistitutiincuisonopresenticorsiseralie,analogamente,peridocentititolariincorsi 
seralilacontinuità didatticaèriferita 
esclusivamentealservizioprestatosullostessotipoorganicodititolarità(odiurnooserale).Dataleultimorequisitosiprescindelimitatamentealsolo
personalebeneficiariodellaprecedenzadicuiall’art.7,titoloI,puntoII),-Personaletrasferitod’ufficionell’ultimoottenniodelpresentecontratto. 

 
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso 
dititolaritàèriconosciutoatuttiglieffettidallenormevigenti 
comeserviziovalidamenteprestatonellamedesimascuola.Conseguentemente,ilpunteggioperlacontinuitàdelserviziodeveessereattribuitonelcas
odiassenzepermotividisalute,pergravidanzaepuerperio,compresiicongedidi cuial D.L.vo n.151/01, perserviziomilitaredi levaoper il 
sostitutivo serviziocivile,permandatopoliticoedamministrativo,nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri 
dal servizio previsti dalla legge per i componenti del 
ConsiglioNazionaledellaP.I.,diesonerisindacali,diaspettativesindacaliancorchénonretribuite,diincaricodellapresidenzadiscuolesecondarie,
di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, 
dicollocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità 
aisensidelD.L.28/8/2000,n.240,convertitoconmodificazioninellalegge27/10/2000,n. 
306,perilservizioprestatonellescuolemilitari.Analogamenteall’assenzapermalattia,noninterrompelacontinuitàdelserviziol’utilizzazione 
inaltricompitiperinidoneità temporanea.Noninterrompe lamaturazione delpunteggiodella continuità neanche lafruizionedelcongedobiennale 
perl’assistenzaafamiliaricongravedisabilitàdicuiall’art.5delD.L.von.151/01.Siprecisa,inoltre,chenelcasodidimensionamentodellaretescolasti
ca(sdoppiamento,aggregazione,soppressione,fusionediscuole)latitolaritàedilserviziorelativialla scuola di nuova istituzione oaggregante si 
devonoricongiungere alla titolarità edalserviziorelativialla 
scuolasdoppiata,aggregata,soppressaofusaalfinedell’attribuzionedelpunteggioinquestione.Noninterrompelacontinuitàdelserviziol'utilizzazio
neinaltrascuoladeldocenteinsoprannumeronellascuoladititolaritànéiltrasferimentodeldocenteinquantosoprannumerarioqualorailmedesimoric
hiedainciascunannodell’ottenniosuccessivoancheiltrasferimentonell'istitutodiprecedentetitolarità ovveronelcomune.La continuità 
diserviziomaturata nella scuola onell'istitutodiprecedente titolaritàvienevalutata 
anchealpersonaledocentebeneficiariodelpredettoart.7,puntoII)delpresentecontratto-allecondizioniivipreviste-
che,aseguitodeltrasferimentod'ufficio,siaattualmente titolaresupostiDOP. 

 
Siprecisacheilpunteggioinquestione vienericonosciutoancheperlaformulazione dellagraduatoriainterna 
diistitutoaifinidell’individuazionedelsoprannumerariodatrasferire d’ufficio. 
Lacontinuitàdidattica,legata allascuoladiex-titolarità,del personale scolastico trasferitod’ufficionell’ultimoottenniovaconsiderataai 
finidellasoladomandaditrasferimentoenonanchedelladomandadipassaggio. 

 
Neiriguardidelpersonale docente ededucativosoprannumerariotrasferitod’ufficiosenza aver prodotto domanda 
otrasferitoadomandacondizionata,cherichiedacomeprimapreferenzain ciascun annodell’ottennioilrientronellascuolao 
nelcomunediprecedentetitolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non 
interrompe la continuitàdel servizio. 

 
Qualora,scadutol’ottennioinquestione, ildocentenonabbiaottenutoil rientronellascuoladiprecedentetitolaritàipunteggi 
relativiallacontinuitàdidatticanell’ottenniodovrannoessereriferitiesclusivamenteallascuolaoveèstatotrasferitoinquantosoprannumerario. Il 
punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove siattua la 
sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.von. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda od'ufficio,sui posti di sostegnoanche in scuole 
o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua stranierapresso il plesso o 
fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figureprofessionali di cui 
all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio inquestionespettaancheai 
docentiappartenentiapostooclassediconcorsoinesuberoutilizzatiadomandaod'ufficioaisensidell'art.1 
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Punti 1 

C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità 
senzasoluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A),A1), B), 
B1),B2), B3)……………………………………………………….. 

del D.L.von.35/93,inruolooclassediconcorsodiversidaquellidititolarità.Inognicasonondeveessere 
consideratainterruzionedellacontinuitàdel servizionellascuoladititolaritàlamancataprestazionedelservizio 
perunperiododiduratacomplessivainferiorea 
6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di 
trasferimentoannuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno 
dell’ottenniomedesimo, ilrientronell'istitutodiprecedente titolarità. 

 
Il punteggiova attribuitose la scuola di titolarità giuridica e la scuola incui l'interessato ha 
prestatoserviziocontinuativocoincidonoperilperiodoconsiderato. 

 
Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i 
docentidi istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. 
Ilpunteggiovaancheattribuitoaidocenti,giàtitolarisullaclasseA075etransitatisullaclasseA076inforzadellaC.M. 
215/95,nellasolaipotesichenonsiacambiatol’istitutodititolarità. 

 
Nonvavalutato l'anno scolasticoincorso almomento dellapresentazionedelladomanda. 

 
(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, 
fermorestandoquantoprecisatonellanota5, lacontinuitàdidatticanellascuoladi attualetitolaritàvienecosìvalutata: 

 
 
 

Sempreaifinidellaformazionedellagraduatoriaperl’individuazionedelsoprannumerarioedaifinideltrasferimentod’ufficio,vienevalutataanchel
acontinuità diservizionellasedediattualetitolarità,nellaseguente misura: 

 

Ilpredettopunteggiovaattribuitoselasededi titolaritàgiuridicaelasedeincuil'interessatohaprestatoserviziocontinuativocoincidono 
per ilperiodoconsiderato.Per sedesi intendecomune.Ilpunteggiovaancheattribuitonelcasodi dirittoal rientro nell’ottenniodel personale 
trasferitoinquantosoprannumerario. 
Nei riguardi del personale docente ededucativosoprannumerariotrasferito d’ufficiosenza aver prodotto domanda otrasferito 
adomandacondizionata,cherichiedacomeprimapreferenzainciascunannodell’ottennioilrientronellascuolaonelcomunediprecedentetitolarità, 
l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuitàdel 
servizio. 
Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di 
istruzionesecondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale 
titolarità.Il trasferimentodal sostegnoapostocomuneoviceversainterrompelacontinuitàdi servizionellascuolaenel comune. 
Ilpunteggiononvaattribuitoaidocentititolaridisededistrettuale(supostoperl’istruzionedell’etàadulta). 
Qualoraildocentealterminedell’ottenniononsiarientratonellascuoladiprecedentetitolaritàmainaltrascuoladellostessocomune,hatitoloalmant
enimentodelpunteggiodi cui allalett. C0)anchepertutti gli8anni dell’ottennio. 
Nonvavalutato l'annoscolasticoincorso almomentodipresentazionedelladomanda. 
IlpunteggiodicuiallaletteraC0)nonècumulabileperlostessoannoscolasticoconquelloprevistodallaletteraC). 

 
(5 ter) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, analoga al modello 
allegatoall’O.M.sullamobilitàdelpersonaleoaquellopredispostoperleistanzeonlinenellaqualesielencanoglianniincuinonsièpresentataladoma
ndadimobilitàvolontariainambitoprovincialeallecondizioniprevistenelleTabelle di cuisopra. 
Aifinidellamaturazioneunatantumdelpunteggioèutileuntrienniocompresonelperiodo intercorrentetraledomandedi 
mobilitàperl’annoscolastico2000-2001equelleper l’annoscolastico2007-2008. 
Conledomandedimobilitàperl’annoscolastico2007/2008siè,infatti,conclusoilperiodoutileperl’acquisizionedelpunteggioaggiuntivoaseguitod
ella maturazionedeltriennio. 
Lecondizioniprevisteallalett.D)titoloIdellaTabella,sisonoconcretizzatesenelperiodoindicatoèstatoprestatoservizionellastessascuola,pernon
menodi4anniconsecutivi:l’annodiarrivo,piùisuccessivi3anniincuinonèstatapresentatadomandadimobilitàvolontaria inambitoprovinciale. 
Le condizionisisonorealizzate anche se sièottenuto, nelperiodoappena considerato, untrasferimentoindiversaprovincia. 
Talepunteggio viene,inoltre,riconosciuto ancheacoloroche,nelsuddettoperiodo,hannopresentatoinambito provinciale: 
- domandacondizionataditrasferimento,inquanto individuatisoprannumerari; 
- domandaditrasferimentoperlascuolaprimariatraiposticomuneelinguastranieranell’organico dellostessocircolo dititolarità; 
- domandadirientronellascuoladiprecedentetitolarità,nelquinquenniodifruizionedeldirittoallaprecedenzadicuiaipuntiIIeIVdell’art.7,co

mma1delCCNI. 
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in 
ambitoprovinciale, iltrasferimento,il passaggiool’assegnazioneprovvisoria. 
Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda 
otrasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo 
difruizionedeldirittoallaprecedenzadicuiaipuntiIIeIVdell’art.7,comma1delCCNI,ilrientronellascuolaonelcomunedi 
precedentetitolarità,iltrasferimento peraltrepreferenzeespressenelladomandao l’assegnazioneprovvisoria. 
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che 
nelperiododi cuisopranonchiedeilrientronella scuoladiprecedentetitolarità. 

 
 

Punti2 
Punti3 

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità
senzasoluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere
A),A1),B),B1),B2),B3) 
-entroilquinquennio.................................................................…………… 
-oltreilquinquennio…………………………………………………….... 
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In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del 
punteggioaggiuntivounavolta chelostessoèstato acquisito. 

 
(6) Ilpunteggiospettaperilcomunediresidenzadeifamiliariacondizionecheessi,alladatadipubblicazionedell'ordinanza,virisiedanoeffettivame
nteconiscrizioneanagraficadaalmenotre mesi. 

 
La residenza delfamiliare a cuisi chiede il ricongiungimentodeve essere documentata condichiarazione personale redatta 
aisensidelledisposizionicontenutenelD.P.R.28.12.2000,n.445,cosìcomemodificatoedintegratodall’art.15dellalegge16gennaio2003 
n.3e dall’art. 15comma 1della L.183/2011 nei qualidovrà essereindicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizioneanagrafica si 
prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data 
dipubblicazionedell'ordinanza. 

 
Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A – Parte II) spettano anche 
nelcaso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non 
comprendanol'insegnamentodelrichiedente) ovveroperil 
personaleeducativo,istituzionieducativerichiedibili:intalcasoilpunteggiosaràattribuito per tutte le scuole ovveroistituzioni educative del 
comune più vicino, secondo le tabelle diviciniorietà, purchécomprese fralepreferenzeespresse;tale 
punteggiosaràattribuitoanchenelcasoincuivengaindicatadall'interessatounapreferenzazonale(distrettoe comune) che comprenda le predette 
scuole. Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune diresidenza delfamiliare,ovveroil comune 
per ilquale sussistono le condizioni dicui alla lettera D della Tabella a– Parte II, non siasede di Circolo didattico o di Istituto 
comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia 
unplessonelcomunediresidenzadelfamiliare,ovveronelcomuneperilqualesussistonolecondizionidicuiallaletteraDdellaTabellaa–
ParteII.Ipunteggiper le esigenzedifamigliadicui allelettereA), B),C), D) sonocumulabilifraloro. 
Lesituazionidicuialpresentetitolononsivalutanoperitrasferimentinell'ambitodellastessasede(persedesiintende“comune”). 

 
(7) Aifinidellaformulazionedellagraduatoriaperl’individuazionedelsoprannumerario,leesigenzedifamiglia,daconsiderarsiinquestocasoco
meesigenzedinonallontanamentodallascuolaedalcomunediattualetitolarità,sonovalutatenellaseguentemaniera: 

 
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale 
punteggiospetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non 
comprendanol'insegnamentodelrichiedente)elostessorisultivicinioreallasededititolarità.Perquantoattieneall’organicodellascuoladell’infanz
ia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui allalettera D della 
Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comunesede 
dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono 
lecondizionidicuiallaletteraDdella Tabellaa–Parte II. 
letteraB)eletteraC)valgonosempre; 
lettera D) (cura e assistenza dei figliminorati, etc..) vale quandoil comune incui puòessere prestata l’assistenza coincide conilcomunedi 
titolaritàdel docenteoppureèadesso viciniore,qualoranelcomunemedesimononvi sianosediscolasticherichiedibili. 

 
Ilpunteggiocosì calcolatovieneutilizzatoanchenelleoperazioniditrasferimentod’ufficiodelsoprannumerario. 

 
(8) Ilpunteggiovaattribuitoancheperifiglichecompionoiseiannioidiciottotrail1°gennaioeil31dicembredell’annoincuisieffettuailtrasferimen
to. 

 
(9) Lavalutazioneèattribuitaneiseguenticasi: 

 
a) figliominorato,ovvero coniugeogenitore,ricoveratipermanentementein unistitutodicura; 

 
b) figliominorato,ovveroconiugeogenitorebisognosidicurecontinuativepressounistitutodicuratalidacomportaredinecessitàlaresidenzanellas
ededelloistitutomedesimo. 

 
c) figliotossicodipendente sottopostoad un programma terapeuticoe socio-riabilitativoda attuare pressole strutture pubbliche oprivate, di 
cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede 
dellastrutturastessa,ovvero,pressolaresidenzaabitualeconl'assistenzadelmedicodifiduciacomeprevistodall'art.122,comma3,citato 
D.P.R.n.309/1990. 

 
(10) SiprecisacheaisensidellaletteraB)sivalutaunsolopubblicoconcorso. 

 
E’equiparataall'inclusionein graduatoriadimerito l'inclusioneinternediconcorsiacattedrenegliistitutidiistruzioneartistica.Siprecisache i 
concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsiordinari a 
posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;analogamente 
i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili 
esclusivamentenell’ambitodelruolodeidocentidiplomati. 

 
Iconcorsiordinariapostidipersonaleeducativosonodaconsideraredilivellopariai concorsidellascuolaprimaria. 

 
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti 
diinsegnamento. 

 
Anormadell'art.16,ultimocomma,delD.L.30.1.76,n.13,convertitoconmodificazioninellal.30/3/76,n.88ilconcorsoacattedredieducazione 
fisica,indettocon il D.M. 5/5/73- i cui atti sono stati approvati conD.M. 28/2/80- è valevole esclusivamentepercattedrenellascuola 
secondariadiprimogrado. 

 
Sonoovviamenteesclusiiconcorsiriservatiperilconseguimentodell’abilitazioneodell’idoneitàall’insegnamentoelapartecipazioneaconcorsior
dinariaisolifinidelconseguimentodell’abilitazione. 



SCHEDAPERL'INDIVIDUAZIONEDEIDOCENTISOPRANNUMERARIPERL’A.S.2022/2023 
 

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un 
punteggioinferiorea52,50/75 nei concorsiordinari perl’accessoapostiecattedrenellascuolabanditiantecedentementeallalegge270/82. 

 
Talepunteggiospettaancheperl’accessoatutteleclassidiconcorsoappartenentiallostessoambitodisciplinareperilqualesièconseguital’idoneitài
nunconcorsoordinarioperesamietitolibandito inattuazionedellalegge124/1999. 

 
(11) Ilpunteggiovaattribuitoalpersonaleinpossessodilaurea.Vannoriconosciutioltreaicorsiprevistidaglistatutidelleuniversità(art.6legge 
n.341/90),ovveroattivati conprovvedimentorettoralepressolescuole di specializzazione di cuial D.P.R.162/82(art.4-
1°comma,leggen.341/90)ancheicorsiprevistidallaleggen.341/90,art.8erealizzatidalleuniversitàattraversoipropriconsorzianche di diritto 
privato nonché i corsi attivati dalle universitàavvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltàdi 
prevederelacostituzionediappositeconvenzioni (art.8leggen.341/90)nonchéi corsiprevisti dal decreto3.11.1999,n.509. 

 
Sonoassimilatiaidiplomidispecializzazioneidiplomidiperfezionamento post-
laurea,previstidalprecedenteordinamentouniversitario,qualorasianoconseguitiaconclusionedicorsichepresentinolestessecaratteristichedeico
rsidispecializzazione(durataminimabiennale,esami specificiperognimateria nel corsodeisingoli annieun esamefinale). 

 
(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 
ledenominazionidiuniversità,ateneo,politecnico,istitutodiistruzioneuniversitariapossonoessereusatesoltantodalleuniversitàstataliedaquelle
non statali riconosciuteperrilasciaretitoliaventi valorelegale anormadelle disposizionidilegge. 
SiprecisachenonrientrafraquellivalutabiliiltitolodiSpecializzazioneperl’insegnamentoadalunniinsituazionedidisabilitàdicuial D.P.R. 
970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titolirilasciati 
dalle Scuole diSpecializzazioneper l’insegnamentonellascuola secondaria(SISS). 
Dettititolinonpossonoessere,infatti,consideratititoligeneraliaggiuntiviin quanto validisiaperl’accesso airuolisiaperilpassaggio. 

 
(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento 
delpassaggiorichiesto. Il diploma di laurea inscienze motorie non dà dirittoad avvalersi di ulteriore punteggiorispetto al diploma 
diIstitutoSuperiorediEducazioneFisica(ISEF). 
LalaureatriennaleodiIlivellocheconsentel’accessoallalaureaspecialisticaomagistralenondàdirittoadavvalersidiulteriorepunteggiorispettoaque
steultime. 
Analogamenteildiplomaaccademicodisecondolivellonondàdirittoadavvalersidiulteriorepunteggiorispettoaldiplomaaccademicodiprimoliv
ellooaldiplomadiaccademiadibelleartiediconservatoriodimusicarilasciatiinbaseagliordinamentiprevigentiallalegge508/99. 
Ildiplomadilaureainscienze dellaformazioneprimarianonsivalutainquantoè untitolorichiestoperl’accessoalruolodiappartenenza. 
Pertantoalla laurea inscienze dellaformazione primariaconindirizzo-infanzia,titolonon utile aifinidell’accesso 
alruolodellascuolaprimaria,deveessereattribuitoilpunteggiodin.5puntiinquantotitoloaggiuntivoaquellonecessarioperl’accessoalruolodiapp
artenenza;aidocentiinruolonellascuoladell’infanziachesianoinpossessodilaureainscienzedellaformazioneprimariaconindirizzo-
primaria,titolononutileaifinidell’accessoalruolo dellascuoladell’infanzia,verrà riconosciutoilpunteggiodi n.5puntiin quanto 
titoloaggiuntivoaquellonecessarioper l’accessoal ruolodi appartenenza. 

 
IldiplomadilaureainDidatticadellamusicanonsivaluta: 
- aidocentititolaridelleclassidiconcorsoA031eA032inquantotitolorichiestoperl’accessoalruolodiappartenenza; 
- aidocentititolaridellaclassediconcorsoA077qualorariconosciutocometitolovalidoopelegisaifinidell’accessoataleclassediconcorso(art.1, 
comma2bisL.n. 333/2001;art.2, comma4bisL. n. 143/2004;art.1, comma605L. n. 296/2006). 

 
(13) Ilpunteggiopuòessereattribuito anchealpersonalediplomato. 

 
(14) I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 
orecomplessivediimpegno, conunriconoscimentodi60CFUe conesamefinale. 

 
(15) Limitatamenteallamobilitànell’ambitodell’insegnamentodellareligionecattolicasonoconsiderativalidiititoliprevistidal 
D.P.R.751/85especificatidalDM15.7.87 esuccessivemodificazionied integrazioni. 

 
(16) Ilpunteggiovieneattribuitoperilconseguimento diunsolotitololinguistico. 



 

 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE 
DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI 

PERSONALE ATAA.S. 2022/2023 
 
 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO  __________________ 
 

________________________________________________ 
 

 

_l_ sottoscritt_   ____________________________________nat_  a____________________  

provincia di ____ il _________________residente in  __________________________________________________________ 

titolare preso codesto Istituto  dall’anno scolastico _________/________ profilo  _____________________________________ 

immesso in ruolo  nell’anno scolastico   _________/_________ con effettiva assunzione in servizio dal_____________________ 

ai fini della compilazione della graduatoria di Istituto prevista dall’art.48 del CCNI ,consapevole delle responsabilità civili e penali 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)  e successive modifiche ed integrazioni, 

dichiara di aver diritto al seguente punteggio: 
 

 
 

I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (F): 
TIPO DI SERVIZIO Totale 

punti 
Riservato 
all’Ufficio

 

A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza 
giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a)……….….…(punti 2 x ogni mese)…mesi ____  

 
 

 
 

 

A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza 
giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in 
aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a)………………………………….….…(punti 2 x ogni mese)…mesi ____  

 
 

 
 

B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 
(3) (11) (a)  ..............................................................................…(punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi)…....mesi ____ 

 

............................................................................................... (punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi)........mesi ____ 
  

  
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o 
riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 
B) (3) (11) (a)  ............................::.............................................…(punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi)…....mesi ____ 

 

......................................................:.......................................... (punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi)…....mesi ____ 

  

  
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in 
Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b)……………………..…………… (punti 1 x ogni anno)…anni ____   
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di 
attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) 
- entro il quinquennio  (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) ( punti 8 x ogni anno)….anni ____ 

 

- oltre il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia)( punti 12 x ogni anno)…anni  ____   
 

 
 

 
 

  
 

E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede (comune) di attuale titolarità 
senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano 
coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d’ufficio) ……(punti 4 x ogni anno)….anni ____   

 
 
 

 
 

F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non 
presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur 
avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una 
tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B) , C) e D) (e)…………..………………punti 40   
Nota(e): Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel 
quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. 

 
 
 

 
 
 

 
TOTALE PUNTEGGIO  ANZIANITA’ DI SERVIZIO………………   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. ESIGENZE DI FAMIGLIA (4 ter) (5) (5 bis): 
TIPO DI ESIGENZA Totale 

punti 
Riservato 
all’Ufficio

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel  caso di docenti senza coniuge o separato 
giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori 
o ai figli  (5)…..................................................................................................................................................….punti 24  

 
 

 
 

 
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6) …………………………………………….…...(punti 16) …figli n. ____   
 

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6), ovvero per ogni 
figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro ..........(punti 12) ......figli n. ___ 

 
 

 
 

 

D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del 
genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7) (1) 
ecc…………………………………………………………………………………………………….……………punti  24 

  
 

 
TOTALE PUNTEGGIO  ESIGENZE DI FAMIGLIA   

 
III – TITOLI GENERALI: 
TIPO DI TITOLO Totale 

punti 
Riservato 
all’Ufficio

A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9)  punti 12   
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di 
appartenenza(10)………………………………………………………………………………………………… punti 12   

 
TOTALE  PUNTITITOLI GENERALI   

 
TOTALE PUNTEGGIO   

 

 
 
Si Allega:____________________________________________________________ 

               _____________________________________________________________ 

               _____________________________________________________________ 

               _____________________________________________________________ 

 
 
Data: _________________ 

Firma___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTE :(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi 
compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nelprofilo di responsabile 
amministrativo. 
(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve 
essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B). 
(c)Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete 
la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nelprofilo di responsabile amministrativo. 
(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un 
triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali. 
(e) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la 
domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale. 
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e 
quelle per l’anno scolastico 2007/2008. 
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della 
maturazione del triennio. 
Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno 
di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domandadi mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si 
sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. 
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale: 
‐ domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari; 
‐ domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del 
CCNI. 
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il 
passaggio o l’assegnazione provvisoria. 
Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa 
perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto allaprecedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, 
comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda. 
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non 
chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. 
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo 
stesso è stato acquisito.  
(f) Vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 
(Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congediper la malattia del figlio). 
(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera 
l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe,nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le 
persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, 
permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi 
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere documentatocon certificato rilasciato dall'istituto 
di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità 
la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato concertificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o 
dall'ufficio sanitario o da una commissione medico‐militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in 
conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R.28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati 
possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale imedesimi possono essere 
assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e 
successive modifiche ed integrazioni. 
(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono 
comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi: 
‐ il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il 
servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80; 
‐ il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell’ambito della stessa qualifica o area ai 
sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008; il servizio 
prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria; 
‐ il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di 
utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA; 
‐ il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 
10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R.31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e 
integrazioni ovvero tra quelli corrispondentidell’amministrazione centrale e periferica; 
‐ il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 
in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti; 
‐ i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi 
prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il 
collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri); 
‐ per l’attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della 
residenza in sede; 
‐ al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la 
frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, statistranieri, enti od organismi 
internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio; 
‐ per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio ‐ punto I, lettere A), B), C), 
D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art. 21, della legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera 
di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo; 
‐ in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 
5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effettia quello prestato nelle scuole dell’infanzia, 
primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l’assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un’unica graduatoria in 
relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso. 
Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B); 
‐ per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato . 



 

 

(3) La valutazione del servizio pre‐ruolo, nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre 
per la mobilità d’ufficio si valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4anni è valutato per i due terzi (2/3). 
Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi: 
‐ il servizio di ruolo prestato in qualità di docente; 
‐ il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive 
modifiche e integrazioni e della legge n. 958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4 comma 
13, del D.P.R. n. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova; 
‐ il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo 
servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risultiinferiore ai 12 mesi per effetto di variazione 
della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione 
superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il 
sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.  
(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, 
per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall’area professionale di titolarità) ed 
eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre‐ruolo sia del servizio coperto da 
decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in 
cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente 
prestato nella medesima scuola.Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, 
compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo 
servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica 
istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di 
sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio 
relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in 
altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l’utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, 
autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto 
soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel settennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, 
in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio 
nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. 
Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell’art. 14  del CCNI. 11.09.2014, da parte del personale 
responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità. 
Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come 
prima preferenza in ciascun anno del settennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del settennio il 
trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. 
(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio 
qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi 
prima della scadenza del settennio. 
(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze 
di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera: 
‐ lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per 
il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioniscolastiche alle quali possa accedere 
il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a 
laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati 
‐ lettera b) e lettera c) valgono sempre; 
‐ lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del 
soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili. 
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario. 
(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi 
risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata 
con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed 
integrazioni, nei quali dovrà essereindicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al 
familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la 
dichiarazionepersonale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere 
l’anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le 
condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa 
accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti 
relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati . I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra 
loro. 
(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell’ambito della stessa sede (per sede si intende 
“comune”).  
(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. 
(7) La valutazione e' attribuita nei seguenti casi:  
a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura; 
b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede 
dell'istituto medesimo. 
(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal 
responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad unprogramma terapeutico e socio‐
riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori. 
(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed 
amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94 e all’art. 9 del CCNI 
3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a 
quello di attuale appartenenza di cui all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 
124/99. 
(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed 
amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, dipersonale A.T.A. di livello o area superiore, 
sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 c. 3 della L.124/99 
(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, 



 

 

è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la 
continuità. 



 
DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL’ESCLUSIONE DALLA  
GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO 

 
 

 
_l_ sottoscritt_ _______________________ nat_ a _____________ il _________ in 

servizio per il corrente a.s. presso codesto Istituto, in riferimento a quanto previsto 

dal C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. per 
 
l’a.s. 2022/23(Esclusione dalla Graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto) 
 
dichiara sotto la propria responsabilità 
 
(a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 

gennaio 2003 e modificato dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183)  
di aver diritto a non essere inserit__ nella graduatoria d’istituto per l’identificazione 

dei perdenti posto da trasferire d’ufficio in quanto beneficiario delle precedenze 

previste per il seguente motivo: 
 

o DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE  
Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).  
o PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE  

CONTINUATIVE 
Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un 
grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza 
della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure 
a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia 
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della  legge n. 
104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94. 

o ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO  
REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA 
TUTELA LEGALE 

Per usufruire di questa precedenza, il familiare disabile al quale il docente presta assistenza, deve avere 
la certificazione con connotazione di gravità, cioè l’art.3 comma 3 della legge 104/92. 

o PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI 
 
Inoltre, dichiara di presentare per l’ anno scolastico 2022/2023 domanda 
volontaria di trasferimento per il comune di _______________, dove risiede il 
familiare assistito. 
 
 
 

Firma__________________________ 
 
data ___________ 



Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico Statale Plinio Seniore 

ROMA 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________  

docente sc. sec. di 2° grado (classe di concorso)___________________________________________ 

titolare  presso  questo  Istituto,  ai  fini  dell’aggiornamento  della  graduatoria  d’Istituto  per  l’anno 

scolastico 2022/2023; 

avendo preso visione della graduatoria di Istituto relativa all’a.s. precedente  

DICHIARA 

sotto  la  propria  responsabilità  a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, 

come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 e modificato dall’art. 15 della legge 12 novembre 

2011, n.183:  

• che,  relativamente  all'aggiornamento  della  graduatoria  interna, NULLA  È  VARIATO RISPETTO 

ALL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE, fatto salvo il punteggio derivante dal servizio effettuato 

nell’a.s.  2021/2022 (per i docenti) e fino alla data della pubblicazione delle graduatorie per il 

personale ATA;  

• che i dati per le esigenze di famiglia sono invariati rispetto allo scorso anno scolastico.  

 

Data__________________  

firma leggibile 

_____________________________ 

 



ALLEGATO D  
SCUOLA SECONDARIA 

 
  

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

dichiaro sotto la mia responsabilità: 

 

1) A) 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, escluso l'anno in corso, valutabile ai sensi dell’allegato 

2lettera A) e A1) della Tabella, complessivamentedi anni ____________di cui: 

 

Anni_______di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1)  

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Anni ________derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel 
ruolo di appartenenza (1)  

 

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

B)di aver prestato n. _________anni di servizio effettivo dopo la nomina nel ruolo di 
appartenenza in scuole oistituti situati in piccole isole  

 

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA 

    

    

    

    

    

 

 

C)di aver prestato n. ______anni di servizio effettivo dopo la nomina nel ruolo di 
appartenenza in scuole oistituti situati in paesi in via di sviluppo 

 

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA 

    

    

    

    

(I periodi indicati nei precedenti punti A), B), C) si sommano e vanno riportati nella casella 1 del 
modulo domanda.) 

2)Di aver maturato, anteriormente al servizio effettivo di cui al precedente punto 1, la seguente 
anzianità(2): 

A) decorrenza giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio, cui al precedente 
punto 1 (3)  

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA 

    

    

    

    

    

 

 B)servizio prestato in ruolo della istruzione secondaria diverso da quello di attuale 
appartenenza 

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA 



    

    

    

    

    

 

C)servizio prestato in ruolo della istruzione secondaria diverso da quello di attuale 
appartenenza in scuole/istituti situati nelle piccole isole  

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA 

    

    

    

    

 

 D) servizio prestato nel ruolo degli assistenti universitari 

ANNO SCOLASTICO DAL AL UNIVERSITA’ 
    

    

    

    

 

 E)servizio prestato nel ruolo del personale educativo  

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA 

    

    

    

    

 

 F)servizio prestato nel ruolo del personale direttivo dei convitti nazionali  

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA 

    

    

    

    

 

Di avere, quindi, un’anzianità di servizio valutabile i sensi dell’allegato Dlettere B) eB2)  per 
la scuola secondaria di 1 grado ovvero lettera B), B1), B2)  per la scuola secondaria di 2 grado 
della Tabella,  di anni_______ (Da riportare nella casella 2 dei moduli domanda) (1). 



 

3A)Di aver prestato in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi preruolo, 
riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del D. L.vo n.297 del6.4.94 (4). 

ANNO SCOL. DAL AL SCUOLA NOTE DI 
QUALIFICA 

DIRITTO RET. 
ESTIVA (SI NO) 

(NOTA 4B) 

      

      

      

      

      

      

      

* per la valutazione dei servizi nei corsi cracis è necessaria l'attribuzione della qualifica in 
conformità a quanto precisato nella C.M. n. 256 del 4/10/1977. 

B)di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato (5) alle condizioni e 
con il possesso dei requisiti previsti dall'art. 485 del D.L.vo n. 297 del 16.4.94 per il 
seguente periodo (6)  

__________________________________________________________________________ 

C)di aver prestato servizio nel ruolo degli insegnanti di scuola dell’infanzia e/o primaria per 
numero anni _________ e di aver ottenuto per ciascun anno scolastico la qualifica non 
inferiore a buono (7) 

D)di aver prestato n. ________anni di servizio pre-ruolo in scuole/istituti situati nelle piccole isole. 

I periodi indicati alle precedenti lettere A), B), C), D) assommano, quindi, complessivamente ad 
anni ___________ (tale numero va riportato nella casella n. 3 del modulo domanda). 

4)di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi 
differenziali o su posti di sostegno o su D.O.S. . 

A) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della 
nomina nel ruolo di appartenenza 

DAL AL ANNI MESI GIORNI 

     

     

     

Totale    

 

Di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico 
differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno pari ad anni ___________;  

(Da riportare nell'apposito riquadro della casella 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il 
passaggio di cattedra sia richiesto per i posti della scuola secondaria di secondo grado ovvero 
nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto 
per i posti . della scuola secondaria di secondo grado). 

B)Servizio pre-ruolo  



DAL AL ANNI MESI GIORNI 

     

     

     

     

Totale    

 

Di avere, quindi una anzianità di servizio pre-ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico 
differenziato o in classi differenziali o posti di sostegnoo su D.O.S. pari ad anni _______________;  

(Da riportare nell'apposito riquadro della casella 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il 
passaggio di cattedra sia richiesto per i posti. della scuola secondaria di secondo grado ovvero 
nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto 
per i posti. della scuola secondaria di secondo grado ). 

5)Di avere un'anzianità derivante da servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 
della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella 
scuola secondaria di i grado, pari ad anni ________________ 

DAL AL ANNI MESI GIORNI 

     

     

     

Totale    

(Il periodo indicato deve essere riportato nella casella n. 5 del modulo domanda, qualora il 
trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per la scuola secondaria di II Grado.) 
  



 

NOTE 
 

(1)Ai fini della valutazione dell'anno, l'interessato dovrà aver prestato almeno 180 giorni di servizio (Allegato D 
valutazione dell’anzianità di servizio del C.C.N.I. sulla mobilità) 
(2) I servizi riportati nel presente punto devono riferirsi a periodi non dichiarati nel precedente punto 1. Nel computo 
dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa senza assegni. 
(3) La presente voce va compilata solo se la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di attuale appartenenza è 
anteriore a quella della decorrenza economica, e non e' coperta da effettivo servizio. La retrodatazione giuridica della 
nomina operata per effetto di un giudicato va invece indicato nel precedente punto 1. 
(4) Il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie e'valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse 
ad educandati femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole primarie e' valutabile se prestato nelle scuole statali o 
parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. 
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. 
 
 E' valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate. Si ricorda, inoltre, che gli anni di 
servizio pre-ruolo sono valutabili se prestati alle seguenti condizioni: 

A) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il 
tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale). 
B) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto 
legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive. 
C) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 
19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica. 
D) per gli anni scolastici dal 1974/75 l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o 
ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, 
per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attivita’ educative. 

(5) Depennare la dicitura che non interessa. 
(6) Il servizio militare di leva o equiparato va valutato ai sensi dell'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.94, 
nella misura prevista nelle note comuni alle tabelle a domanda e d’ufficio allegate al C.C.N.I. per il servizio pre-ruolo. 
Detto servizio e' valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di 
insegnamento non di ruolo. 
(7) Il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo degli insegnanti elementari e' subordinato, fino all'a.s. 1974/75, 
alla condizione che le qualifiche ottenute per ciascun anno siano non inferiori a "buono" e a condizione che vengano 
espressamente dichiarate. 
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