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Circolare n. 113/2022                                                                                

 

Roma, 15/02/2022 

 

\Al personale DOCENTE 

Al Personale ATA 

a Tempo indeterminato 

OGGETTO: Graduatoria interna a. s. 2022/2023 

 

Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che per l'anno scolastico 2021/2022 si procederà 

all'aggiornamento delle graduatorie interne di istituto. 
 

Pertanto, tutto il personale titolare in questa scuola è tenuto  a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o 

variazione attestanti il diritto all'attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o delle precedenze 

relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria di cui ai punti I), lii), V) e VII) dell'art.13 

del CCNI sulla mobilità . 
 

I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di valutazione di cui all'O.M. sulla mobilità, con le 

precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere 

valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento 

a .s. 2022/2023 . 
 

Saranno esclusi dalle graduatorie per l'individuazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio i soggetti beneficiari delle 

precedenze di cui ai punti I), lii), V) e VII) dell'art.13 del CCNI sulla mobilità. 
 

Si precisa che: 
 

A) coloro che non hanno avuto variazioni devono consegnare una semplice dichiarazione personale "all. 5 Docenti e ATA" a 

conferma di quanto già dichiarato nell'anno precedente. 

 
B) coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturall. o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, dalla data di 

pubblicazione della precedente graduatoria interna 2020/2021 devono aggiornare la Scheda per la valutazione dei titoli 

"all.. 1 Docenti o all.. 2 ATA", esclusivamente nella sezione Il - ESIGENZE DI FAMIGLIA e nella SEZIONE lii - TITOLI 

GENERALL., mentre la SEZIONE I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d'ufficio . 

 
C) coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2021 presso questa Istituzione scolastica, invece, sono tenuti a presentare la Scheda 

per la valutazione dei titoli "all.. 1 docenti o all.. 2 ATA", complete delle dichiarazioni relative ai dati dichiarati (DOCENTI allegati 

D, F e dichiarazione  punteggio aggiuntivo; ATA allegati D, F e dichiarazione punteggio aggiuntivo. 

 
D) coloro che beneficiano dell'art. 13 (esclusione dalla graduatoria interna d'istituto) del CCNI concernente la mobilità sono 

tenuti a presentare la dichiarazione personale "all.. 3 Docenti/ATA" . 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è fissata per il personale docente e ATA entro giovedì mercoledì 

28 Febbraio 2022 alle ore 12:00 presso l'ufficio del Protocollo in segreteria del  Personale  sede centrale. 

Allegati n. 6 

              La Dirigente Scolastica 
   Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

          ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993)    

http://www.icvialuigirizzo.edu.it/
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All. 1 DOCENTI 

 
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOL I FINALL.ZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI 

ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SOPRANNUMERARIO 

A.S. 2021/2022 

II\La sottoscritto\a   nato/a a     (prov  ) 

il    residente in     insegnante di       

(cl. di conc.  ) titolare presso la Scuola     dall' a.s     

con decorrenza giuridica dal  immesso in ruolo ai sensi    con 

effettiva assunzione in servizio dal   ai fini della formulazione della graduatoria 

d'istituto sulla mobilità del personale docente ed educativo, consapevole delle responsabilità civili e penall. 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del 28/12/2000 n. 445, così 

come modificato dall’art.15 della L.16/01/2003 

DICHIARA 
 

Al) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di 
appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al 
punteggio di cui al punto A) Punti 6 

   
 

 
 B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o 

riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di 
altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4): 
Per la mobilità volontaria Punti 6 
Per la mobilità d'ufficio (4) Punti 3 

  

B1) per ogni anno di servizio pre -ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o 

riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro 

servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o 

istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 

Per la mobilità volontaria Punti 6 Per la mobilità d'ufficio (4) Punti 3 

   

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni 
scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero 
nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) 
nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in 
aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), (N.B.: per i trasferimenti 
d'ufficio si veda anche la nota 5 bis). Punti 6 
Per ogni ulteriore anno di servizio: 
entro il quinquennio Punti 2 
oltre il quinquennio Punti 3 
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteqqio si raddoppia 

   

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 
2000/2001 e fino all.’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di 
trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, 
l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una 
tantum, un punteggio aggiuntivo di (Ster) Punti 10 

   

 

Totale anzianità di servizio 
   



A2 ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)  

Tipo di esigenza    punti      Riservato D.S. 

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o 
separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per 
ricongiungimento ai genitori o ai figli Punti 6 

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) Punti 4 

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 
diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti 

totalmente o permanentemente inabile a proficuo Iavoro Punti 3 

Totale esigenze di famiglia 
 

A3 TITOLI GENERALL. 15 punti Riservato D.S. 

A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per 
l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della 
domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10). Punti 12 

  

B) per ogni diploma di speciall.zzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli 
statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla Iegge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) 
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle 
università statall. o libere ovvero da istituti universitari statall. o pareggiati, ovvero in 
corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti 
equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli 
istituti di educazione fisica statall. o pareggiati, nell'ambito delle scienze 
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente 
-per ogni diploma Punti 5 
(è valutabile un solo diploma, per Io stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

  

C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di 
primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) 
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di 
appartenenza (12) Punti 3 

  

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) 
previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla Iegge n. 341/90 
(artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché per ogni master di 1º o di 2º livello attivati dalle università statall. o libere 
ovvero da istituti universitari statall. o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di 
educazione fisica statall. o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o 
nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) 
- per ogni corso 
(è valutabile un solo corso, per Io stesso o gli stessi anni accademici) 

  

E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi 
compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea 
magistrale (speciall.stica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi 
compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, 
vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 — L. n. 228/2012) conseguito 
oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 

(12) Punti 5 

  

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” Punti 5 
(si valuta un solo titolo) 

  

G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento- 
formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la 
collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni 
scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, 
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16) Punti 1 

  

H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore di cui alla Iegge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 
23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in quall.tà di presidente 
di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa 
l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame
 Punti 1 

  



   

I)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 strutture 

universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 
 

del D.M. del 30 settembre 2011. Punti 1 NB: il certificato viene rilasciato solo a chi 
 

• è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) 

• ha frequentato il corso metodologico 

• sostenuto la prova finale. 

  

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo  
svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un 
ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. Punti 0,5 NB: in questo caso 
il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il 
corso e superato l'esame finale 

 
 

 

 

N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di Ioro, sono 
valutati fino ad un massimo di Punti 10 

  

 
Totale titoli generall. 

  

 

 
TOTALE PUNTI 

  

 

Si allega dichiarazione conforme agli allegati D e F deIl’ O.M. e i documenti anche in autocertificazione 
attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti Il (esigenze di famiglia) e III (titoli generall.) 

 

Data   

Firma 
 
 



AII. 3 DOCENTI 

 
DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO 

ALL'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO 

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. VIA LUIGI RIZZO 1 

I_ sottoscritt_   nat_ a   il 

 in servizio per il corrente a.s. presso codesto Istituto con la quall.fica di 

  ( cl. Concorso  ), 

in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del C.C.N.I. concernente la 

mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. 

(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. I5 

della Iegge 16 gennaio 2003 e modificato dall'art. 15 della Iegge 12 novembre 2011, n.183) 

 

di aver diritto a non essere inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei 

perdenti posto da trasferire d'ufficio in quanto beneficiario delle precedenze previste per 

il seguente motivo: 

0 disabilità e grave motivo di salute (titolo I) 

0 personale disabile (titolo III) 

0 assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (titolo V) 

0 personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locall. (titolo 

VII) 

 
Inoltre, dichiara di aver presentato per I’ anno scolastico 2021/2022 domanda 

volontaria di trasferimento per il comune di , dove 

risiede il familiare assistito. 
 

Roma,   
 

 

(firma) 



ALLEGATO D 

Dichiarazione anzianità di servizio docenti 

 
 

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 2 

lettera A) e A1) della Tabella, complessivamente di 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 o istituti 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 o istituti 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 nel 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 del personale educativo 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

DAL 

 

AL SCUOLA 

    

    

    

    

 

E) servizio prestato nel ruolo del personale direttivo dei convitti nazionall. 
 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

DAL 
 

AL 
 

SCUOLA 

    

    

    



Di avere, quindi, un'anzianità di servizio valutabile i sensi del l'allegato D lettere B) e B2) 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 nei moduli domanda) (1). 

 
 

3 A) Di aver prestato in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre ruolo, 
riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del D. L.vo n. 297 del 6.4.94 (4). 

 

     DIRITTO 

ANNO    NOTE DI 
RET. 

SCOL. 
DAL AL SCUOLA 

QUALL.FIC

A 

ESTIVA (SI 

NO) (NOTA 

     4B) 

      

      

      

      

      

      

      

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   

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 nel del modulo domanda). 

4) di aver prestato servizio in scuole speciall. o ad indirizzo didattico differenziato o in classi 
differenziall. 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 speciall. o ad indirizzo didattico 
differenziato o in classi differenziall. o su posti di sostegno pari ad anni   

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

B) Servizio pre-ruolo 
 

 
 

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

(Da riportare nell'apposito riquadro 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio 

di cattedra sia richiesto per i posti. della scuola secondaria di secondo grado ovvero qualora il 
passaggio di ruolo sia richiesto per i posti. della scuola secondaria di secondo grado).5 

 

 
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. 

DAL AL MESI 

Totale 



(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 è 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 è valutato se prestato in scuole statall. o pareggiate 

o in scuole annesse ad educandati femminili statall.. Il servizio pre-ruolo nelle scuole primarie è 

valutabile se prestato nelle scuole statall. o parificate sino al 2008 o in scuole annesse ad 

educandati femminili statall.. 

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 comunall.. 

 

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 nelle seguenti 

condizioni: 

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 

attività e duc a t i ve . 

(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 è valutabile solo se prestato, col possesso 

del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo. 



ALLEGATO F 
DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO DOCENTI 

 

Io sottoscritto     

dichiaro sotto la mia responsabilità di prestare servizio, nel corrente anno scolastico  /   

presso la unità scolastica     

ubicata nel comune di  di attuale titolarità e di aver 
prestato ininterrottamente servizio nella medesima unità scolastica (a) conservandone la titolarità 
ovvero in altre istituzioni per cui non si interrompe la continuità come previsto dalla nota 5 
dell'allegato 2 del contratto sulla mobilità: 

Anni di continuità: 
 

 Anno scolastico Scuola (c) Note (d) 

1    

2    

3    

4    

    

6    

7    

    

9    

10    

 

dichiaro altresì di aver prestato ininterrottamente servizio nel succitato comune, conservandone la 
titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, nei seguenti anni scolastici immediatamente 
precedenti a quelli già dichiarati (b): 

 

 Anno scolastico Scuola (c  )  

   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   



Dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all'art 13, co. 1, punti II e IV del C.C.N.I. 
 

Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto al rientro con la precedenza prevista nell'art. 13 

comma 1 punto II del contratto sulla mobilità nell'istituzione (e)   

 ubicata nel comune di   

dalla quale sono stato trasferito d'ufficio nell'anno scolastico  /  e richiesta per i seguenti 

anni scolastici: 
 

 Anno scolastico Scuola (c) Note (d) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 
NOTE 

a) L'introduzione nell’a. s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola paritaria, e nell’a. s. 1999/2000 

nella scuola dell’infanzia non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione   di servizio 

continuativo. Nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento 

ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la 

continuità di servizio. 

b) la dichiarazione di servizio continuativo nel comune è riservata ai docenti individuati come per-denti posto. 

c) Riportare il codice della scuola nel caso in cui risulti diversa da quella attuale. 

J) Nel caso venga impostata la scuola di cui alla nota c) riportare la motiva-ione dell’assegnazione su tale sede. 

e) La precedenza in esame è riferita al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della 

precedenza è stato trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio.. 



DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DOCENTI 
 

 

 

Io sottoscritto   

dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi 
della tabella di valutazione Allegato 2 per non aver presentato per un triennio continuativo, 
compreso tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008, né domanda volontaria 
di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di 
titolarità (1) 

A tal fine dichiaro: 

di essere stato titolare nell'anno scolastico  (2) presso la scuola 
 

 

 
di non aver presentato né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità 
professionale nell'ambito della provincia di titolarità nei seguenti tre anni scolastici continuativi, 
successivi a quello precedentemente indicato, o di averla revocata nei termini previsti 
dall'ordinanza sulla mobilità (3) 

oppure 

O di aver presentato nell'ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di 
trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto, essendo 
stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V 
dell’art.13, comma 1 del CCNI sulla mobilità (3) 

 
anno scolastico   scuola di titolarità   

anno scolastico  scuola di titolarità   

anno scolastico  scuola di titolarità   

Dichiaro inoltre di non aver ottenuto successivamente all'acquisizione del punteggio aggiuntivo il 

trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a 
seguito di domanda volontaria (4)(5) 

 

 
NOTE 

(1) 11 personale ha potuto acquisire per una sola volta il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande 
di mobilità per l'A.S. 2000/2001 e per l'A.S 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento né 
domanda di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità. 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello 
di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche 
quando, nel triennio continuativo di riferimento: 

- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti 
dal l'ordinanza che applica il contratto sulla mobilità 

- è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nel l'organico funzionale del circolo e è stato ottenuto il 
trasferimento 

è stata presentata domanda di trasferimento o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di 
titolarità) ed è stato ottenuto il movimento 

è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta 



- è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di 
precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e V dell'art13 comma 1 del CCNI sulla mobilità, 
ed è stato ottenuto il trasferimento 

(2) indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005 

(3) riportare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato 

(4) Il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima 

preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e V dell'art 13, comma l del CCNI sulla mobilità 

il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di 

precedente titolarità oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione del punteggio 

aggiuntivo. 

(5) Si perde il diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall’A.S. 2003/2004 il 

trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La 

sola presentazione della domanda di trasferimento e/o passaggio, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio 

aggiuntivo. 

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l'assegnazione provvisoria nell’A.S. 2003/2004 e precedenti 

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e V 
dell'art 13 comma 1 del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre 

preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda 

condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. 
Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che non richiede il 
rientro nella scuola di precedente titolarità. 



AII. 5 DOCENTI E ATA  

Al Dirigente Scolastico 
Dell’ I.C. Via Luigi Rizzo 1 

 
 
 

 

II/la sottoscritt  nat  il  
 

a C.F:   
 

consapevole delle responsabilità civili e penall. cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti 
al vero, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della legge n. 3 del 16-01- 
2003 e modificato dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, 

 

dichiara 
 

che, relativamente all'aggiornamento della graduatoria interna, NULLA È VARIATO RISPETTO ALL'ANNO 
PRECEDENTE, fatto salvo il punteggio derivante dal servizio effettuato neII’a.s. 2020/2021; in particolare si 
confermano i dati per le esigenze di famiglia. 

 
 
 

Roma   
 

FIRMA 
 
 


