
 
OGGETTO: Individuazione soprannumerari per l’a.s. 2020/2021. 

 
Nel far riferimento al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il 6 marzo 2019, ai fini della 

compilazione delle graduatorie d’Istituto prevista dal CCNI per l’individuazione di eventuale 

personale soprannumerario per l’a.s. 2020/2021, i docenti e il personale ATA dovranno compilare 

la relativa scheda in allegato (All. 1 o All. 2), che andrà restituita, debitamente sottoscritta, entro il 6 

aprile 2020 all’indirizzo e-mail: fgic83100q@istruzione.it.  

Le dichiarazioni vanno rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm.ii., 

nella consapevolezza delle responsabilità civili e penali cui si va incontro in caso di dichiarazioni 

non corrispondenti al vero. 

La Scuola effettuerà, a campione, gli idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive. 

Per il personale già titolare presso questa Scuola dagli anni precedenti si procederà 

all’aggiornamento d’ufficio della posizione individuale, salvo eventuali variazioni – relative alle 

esigenze di famiglia, ai titoli generali – che detto personale dovrà comunicare entro la 

medesima data.  

Si precisa che i docenti di Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare 

alcun modello.  

Il personale in servizio presso questo Istituto a partire dal 1° settembre 2019 dovrà altresì inviare 

l’All. 3 alla presente. 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
Firma digitale (DPR 513/1997, art.19) 
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   All. 1 a Circolare interna n. 90 del 26/03/2020 
   

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L’A.S. 2020/2021 
 

Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo 

 

Il/La sottoscritt__   _________________________________________, nat__ a ____________________________ prov. 

(___)  il ____/_____/_____ residente in _______________________________ insegnante di  

_________________________________ (classe di concorso __________), titolare presso questo Istituto dall’a.s. 

_____________, immesso in ruolo ai sensi _______________________________ con effettiva assunzione in servizio dal 

______________, ai fini della compilazione della graduatoria d’istituto prevista dal CCNI sulla Mobilità del Personale 

docente, educativo ed Ata sottoscritto il 06/03/2019 nonché dall’O.M. n. 182 del 23/03/2020, consapevole delle 

responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così 

come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16.01.2003, 
 

dichiara, di aver diritto al seguente punteggio: 
 

I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO Anni Punti 
Riservato  

all’Ufficio 

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica 

della nomina, nel ruolo di appartenenza (l)                                                           Punti 6 (comune) 

                                                                                                                         Punti 12 (sostegno) 

   

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 (comune) 

                                                                                                                         Punti 12 (sostegno) 

   

B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai 

fini della carriera e per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella 

scuola dell’infanzia (4)                                                                                    Punti 3  

   

B1) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai 

fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo 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)                                                          Punti 3 

   

B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo 

effettivamente prestato come “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera dall’anno 

scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e 

B1) rispettivamente:  

- se il servizio è stato prestato nell’ambito del plesso di titolarità ................. Punti 0,5  

- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità ...................  Punti 1  

   

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici 

nella scuola di attuale titolarità 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), Al), 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 punteggio si raddoppia. 

   

C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella sede di 

attuale titolarità (Comune) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) 

 Punti 1 

 

 

 

  

Cl) Per i docenti della scuola primaria:  

- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di 

continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente 

“specializzato” per l’insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle 

lettere A), Al), B), B2), C)                                                                             Punti 1,5 

- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di 

continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente 

“specialista” per l’insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle 

lettere A, A1, B, B2, C)                                                                                 Punti 3  

     

 

  

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 (tale 

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) (5 ter)  Punti l0  

   

Totale punti Anzianità di servizio   

Docente di Scuola: □ Infanzia □ Primaria  Posto: □ Comune □ Sostegno □ Inglese  

Docente di scuola secondaria 1° grado □ Classe Concorso: ___________ Posto: □ Normale □ Sostegno 
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II – ESIGENZE DI FAMIGLIA  
Tipo di esigenza 

Punti 
Riservato  

all’Ufficio 

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 (7)                                                                                                         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 lavoro                                                                                                                Punti 3  
  

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, 

ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro che possono 

essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)                                                            Punti 6  
  

Totale punti Esigenze di famiglia   

 
III – TITOLI GENERALI  

Tipo di titolo 
Punti 

Riservato  

all’Ufficio 

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  

(Si valuta un solo concorso.) 

  

B) Per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti 

ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 

509/99 e ss.mm.ii. attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali 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 statali 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 lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso; non è 

valutabile il titolo di specializzazione polivalente per l’insegnamento agli alunni disabili anche 

con riferimento alla L. 341/90, né il titolo rilasciati dalle SISS)  

  

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 L. n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto 

n. 509/99 e ss.mm.ii., nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali 

o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di 

educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito 

delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)  

- per ogni corso                                                                                                              Punti 1  

(È valutabile un solo corso, per lo 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 (specialistica), 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 31/12/2012 - 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 

(Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico) 

  

H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore (solo negli aa.ss. 1998/99, 1999/2000, 2000/2001) di cui alla L. 10/12/97 

n. 425 e al D.P.R. 23.07.1998 n. 323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità 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 
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N.B.: Il certificato viene rilasciato solo a chi: 

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

 ha frequentato il corso metodologico 

 ha 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 

N.B.: 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 loro, sono valutati 

fino ad un massimo di p. 10. 

  

Totale punti Titoli generali   

 

 

Attribuito 

dallo/a 

scrivente 

Attribuito  

dall’Ufficio 

Punteggio totale spettante  
  

 

 

Data ___________________                                            

In fede 
  

   

______________________  
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All. 2 a Circolare interna n. 90 del 26/03/2020 
   

SCHEDA PER L’ INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA SOPRANNUMERARIO PER L’A.S. 2020/2021 
 

Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo 
 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________, nat_ a 

________________________________ (prov. ____) il ____________________, residente in 

_______________________________ prov. (____), titolare presso questo Istituto dall’a.s. _____________ 

nel profilo di __________________________, immess__ in ruolo con  effettiva  assunzione in servizio dal 

_________________________, ai fini della compilazione della graduatoria d’istituto per l’individuazione 

di eventuale personale soprannumerario per l’a.s. 2020/2021, prevista dal  C.C.N.I. sulla Mobilità del 

Personale docente, educativo ed Ata sottoscritto il 06/03/2019 nonché dall’O.M. n. 182 del 23/03/2020, 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e ss.mm.ii., dichiara  di aver diritto al seguente punteggio:  
 

I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO  

Tipo di servizio 
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) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione 

della domanda)                                                                                                          Punti 2 

  

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) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui 

al punto A) - (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza 

del termine di presentazione della domanda)                                                           Punti 2 

  

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 per i primi 48 mesi 

Punti 1 per ciascuno dei restanti 2/3 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 per i primi 48 mesi 

Punti 1 per ciascuno dei restanti 2/3 mesi 

  

C) Per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio effettivamente prestato a 

qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b)                     Punti 1 

  

D) Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di 

continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a 

quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) 

- entro il quinquennio………                                                                                   Punti 8 

- oltre il quinquennio……….                                                                                   Punti 12 

Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia 

  

E)  Per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede 

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 

 

  

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 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 punti Anzianità di servizio   
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II – ESIGENZE DI FAMIGLIA     

Tipo di esigenza 
Punti 

Riservato  

all’Ufficio 

A) Per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale 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 
 

  

 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 

  

D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge 

o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti 

soltanto nel comune richiesto (7) (1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti 

sottoposti ad un programma terapeutico e  socio-riabilitativo da attuare presso la residenza 

abituale con l'assistenza del  medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o 

presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora 

il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8)                                                                                                                                  

    Punti 24 

  

Totale punti Esigenze di famiglia   
 

III – TITOLI GENERALI 

Tipo di titolo 
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 punti Titoli generali   

 

 

 

Attribuito 

dallo/a 

scrivente 

Attribuito  

dall’Ufficio 

Punteggio totale spettante  
  

 

 

Data, ______________  

          In fede  
 

                                                                                                             ______________________________ 
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All. 3 a Circolare interna n. 90 del 26/03/2020 
   

DICHIARAZIONE PERSONALE PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ 2020/2021 
 

Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo 
 

__l__sottoscritt___________________________________, nat__ a____________________________ 

prov.____ il_____________ e residente a ____________________________ in Via 

______________________________________, docente a tempo indeterminato dal _______ nel 

seguente ordine di  scuola: ____________________ tipo posto e/o classe, concorso: ______________, 

in servizio presso _____________________________________________________, aspirante alla 

mobilità per l’anno scolastico 2020/2021, a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di falsa dichiarazione, (art.26 della Legge 15/68 e art. 489 del Codice Penale), sotto la 

propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – modificato e integrato dall’art. 15 

della legge 16.01.2003 n. 3 –, consapevole delle conseguenze previste dalla legge in caso di 

dichiarazione mendace, 
 

D I C H I A R A 
Per il ricongiungimento al coniuge  
 

 di essere coniugat_ con_________________________________________________________________________,    

        residente nel comune di ____________________________ (prov. ____) con iscrizione anagrafica a decorrere         

dal_______________________, a cui intendersi ricongiungersi;    

           
N.B. Indicare la data di iscrizione anagrafica del coniuge (da almeno 3 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’O.M. sulla 

mobilità) 

 

Per il ricongiungimento ai genitori   
   

 di essere (celibe/nubile) ___________ e di essere figlio/a di_______________________________________________ 

      residente nel comune di _____________________________ (prov  ____) con iscrizione anagrafica a decorrere 

      dal _________________, a cui intendersi ricongiungersi;   

  

Per il ricongiungimento ai genitori o ai figli in caso di separazione/divorzio/vedovanza     
 di essere divorziato/a con sentenza del Tribunale di ____________________ in data___________________________ 

 di essere genitore/figlio di ________________________________ residente nel comune di _____________________ 

(prov. ______) con iscrizione anagrafica a decorrere dal _______________ a cui intende ricongiungersi 

 

1) figlio /a_________________________________, nat__ a _________________________________il _________ 

 

2) figlio/a _________________________________, nat__ a _________________________________il _________ 

 

3) figlio/a _________________________________, nat__ a _________________________________il _________ 

 

Per ricongiungimento al coniuge trasferito per lavoro (da documentare) 
 

◘ che il/la Sig./Sig.ra ______________________________ è stato trasferito/a per esigenze di servizio nei tre mesi 

antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza nel comune di __________________________________   

(prov._____) con decorrenza dal ____/_____/____.  

 

Per ricongiungimento ai familiari bisognosi di cure (da documentare con certificazione ASL)                   

◘   che il figlio maggiorenne______________________________ risulta totalmente e permanentemente inabile a proficuo 

lavoro (documentare con certificato dell’ASL);  

◘    che _____________________________________________, figlio / coniuge / genitore, può essere curato e/o assistito 

esclusivamente nel comune di__________________________ (prov _____), in quanto nella sede dove attualmente il /la 

sottoscritto/a è titolare non esiste istituto di cura presso il quale il/la ___________________________possa essere assistito, 

da documentare).     
 

DICHIARA altresì  
 

1) ◘ di aver conseguito l’abilitazione / idoneità all’insegnamento per posti di scuola infanzia / primaria / secondaria di I e 

II grado per la classe di concorso ___________________ a seguito concorso riservato indetto O.M.________ in 

data_________ in provincia di ____________________;  
  

2) ◘ di aver superato un pubblico concorso ordinario per esami e titoli per scuola infanzia - primaria - secondaria di 1°/2° 

grado indetto con D.M. n. ____________________________del       ________________, posizione _____, con punti 

______per l’insegnamento di _______________ e di aver superato la prova facoltativa di ______________________;  
 

3) ◘ di aver superato un ulteriore concorso pubblico per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 

diversi dal precedente _____________________; 
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4) ◘di aver conseguito la promozione per merito distinto _______________________________________________; 

5) ◘ di aver conseguito un titolo di specializzazione per minorati della vista/udito/psicofisici/polivalente/Montessori, 

conseguito presso (indicare scuola – città –  indirizzo) ______________________________________________ ai sensi 

del ________________________________ il _______________________; 
 

N.B. il predetto titolo di specializzazione per insegnamenti ai diversamente abili non dà diritto a punteggio  
 

6) ◘ di aver conseguito diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in 

scienze motorie), diploma di laurea magistrale(specialistica), diploma accademico di 2° livello conseguito oltre al titolo 

di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, indicare scuola sede, facoltà, indirizzo 

universitario, città e indirizzo _________________________________________________ il___________________; 
 

7) ◘ di aver conseguito diploma universitario ( diploma accademico di  primo livello , laurea di primo livello   o  breve o 

diploma  ISEF o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica), conseguito oltre al  titolo di studio 

necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza,  ( indicare scuola / sede, facoltà, indirizzo universitario, città e indirizzo  

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________  il ______________________; 
 

8) ◘ di aver conseguito diploma biennale di specializzazione conseguito in corso post – universitario presso 

_______________________________________________________ nell’anno accademico __________ per le seguenti 

discipline _______________________________________; 
 

9) ◘   di aver conseguito corso di perfezionamento post-universitario e/o Master universitario di 1° e 2° livello di durata 

non inferiore ad un anno attivato dalla Università di ______________________nell’anno accademico 

_________________ per le seguenti discipline _________________________________________ 
 

Si precisa che i corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata 

annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale. 
 

       10) ◘ di aver conseguito il titolo di “dottorato di ricerca” conseguito nell’a.s. ________ presso ______________________; 
 

11) Solo per la scuola primaria 

      ◘ di aver frequentato il corso di aggiornamento – formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal 

Ministero, con la collaborazione degli Uffici Scolastici Provinciali, delle Istituzioni Scolastiche, degli Istituti di Ricerca 

(ex IRRSAE, CEDE, BDP) e dell’Università. 
 

12) Per i docenti utilizzati in altra classe di concorso per la quale sono abilitati e per la quale chiedono il passaggio  
◘ di essere stato/a utilizzato /a nel corrente A.S______/______presso __________________________________  
                                                                                      scuola di utilizzazione 

      nella classe di concorso____________________ e di chiedere il passaggio per la medesima classe. 
 

13)  ◘ di essere stato/a utilizzato/a nello stesso posto classe di concorso per cui è richiesto il passaggio per anni________________ e 

precisamente negli anni scolastici ______/_______ _____/_______   ______/_______ _______/________ 

        ______/_______   
 

      14)  ◘ di aver partecipato ai nuovi esami di stato in qualità di ___________________ 

 nell’anno scolastico 1998/1999 presso   ________________________ 

 nell’anno scolastico 1999/2000 presso   ________________________ 

 nell’anno scolastico 2000/2001 presso   ________________________   
           

      15)  ◘ ai fini dell’attribuzione del “punteggio aggiuntivo” (UNA TANTUM) 

  dichiara di aver diritto al punteggio aggiuntivo di punti 10 per non aver presentato domanda di trasferimento “volontaria 

provinciale” nei seguenti anni scolastici: 
 

  PRIMO ANNO DI TITOLARITÀ A.S. ________________ 
 

  ANNI IN CUI NON SI È PRESENTATA LA DOMANDA 

 

 

 

 
 

 

Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato 

continuativamente per quattro anni nella stessa scuola (quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è 

presentata domanda di mobilità volontaria provinciale), a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 

2000/2001 e quelle per l’a.s. 2007/08, ultimo anno utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo. 
 

DICHIARA, altresì, ai fini della precedenza per il rientro nella ex scuola di titolarità: 
 

- di essere stato trasferito d’ufficio oppure con domanda condizionata dalla scuola _______________________ 

______________________________ (indicare la scuola di titolarità da cui si è stati trasferiti); 

- di aver presentato domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità negli anni scolastici 

________________________________________________________; 
 

N.B. Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola o l’istituto o centro territoriale da cui stato trasferito d’ufficio 

nell’ultimo ottennio nell’apposita casella del modulo-domanda oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il 

diritto di precedenza.   

 

1) anno scolastico  

2) anno scolastico  

3) anno scolastico  
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DICHIARAZIONE PER FRUIRE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 
 

B1-  per situazione di disabilità personale 
   in situazione di disabilità personale di cui all’art.21   

                                                                             Ovvero 
   in situazione di disabilità personale di cui al comma 6 dell’art. 33 
 

A tal fine, si trasmette la certificazione prevista dalla normativa vigente sulla mobilità del personale scolastico: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

B2 – per parente in situazione di disabilità 
 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 
(Contrassegnare la sezione che interessa e, per le parti opzionali, cancellare ciò che non riguarda) 
 

- di essere figlio/figlia, coniuge, padre/madre di ………………………………………………………. 
nato/a…………………………………………… il …………………… 

residente a…………………………………; 
 

- che …/madre/padre, coniuge, figlio/figlia è disabile in situazione di gravità, non è ricoverato permanentemente 

in alcun istituto di cura e necessita di assistenza continuativa che può essere assicurata esclusivamente dal 

sottoscritto/a; 

(Nel caso l’assistenza riguardi il padre o la madre) _l_ sottoscritt_ dichiara di essere figlio/a referente unico in 

quanto sussistono le seguenti condizioni: 

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi (da documentare con 

autodichiarazione); 

- impossibilità da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità 

per ragioni esclusivamente oggettive (da documentare con autodichiarazione); 

- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico dei 3 giorni di permesso retribuito 

mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001; 
 

(In assenza di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge 

o altri figli, la precedenza prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.   

L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di figlio 

referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere 

documentata ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia dall’interessato oppure con dichiarazione personale ai 

sensi della normativa vigente) 
 

- di dover assistere, in situazione di convivenza, fratello/sorella con disabilità grave, in quanto i genitori non 

sono viventi, ovvero sono totalmente inabili. 
     

In relazione alla situazione contrassegnata, si trasmette la certificazione prevista dalla normativa vigente: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna, nel caso vengano meno le condizioni per usufruire della precedenza di cui 

all’art. 33 commi 5 e 7, a comunicarlo all’USP, 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al 

SIDI delle domande (ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b) del CCNI. 
 

NEI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI È RICONOSCIUTA LA PRECEDENZA AI SOLI 

GENITORI, ANCHE ADOTTIVI, O A COLORO CHE ESERCITANO LEGALE TUTELA E AI CONIUGI 

DEL DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ OBBLIGATI ALL’ASSISTENZA.  
I FIGLI CHE ASSISTONO UN GENITORE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, HANNO DIRITTO AD 

USUFRUIRE DELLA PRECEDENZA TRA PROVINCE DIVERSE ESCLUSIVAMENTE NELLE 

OPERAZIONI DI MOBILITÀ ANNUALE. 
Eventuali altre dichiarazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

AI FINI DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE 

 

Dichiara di aver superato il periodo di prova nell’anno scolastico ___________________. 
 

 

Data, ______________  

      In fede  

_____________________________ 
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