
SCHEDA PER l 'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER l 'A.S. 2022123

li/La sottoscritt_ nat_ a ____________ prov. (_) 

il __J_/ __ residente in ______________ insegnante di ______________ _ 

(classe di concorso ____ _, immesso in ruolo ai sensi _______________ con effettiva assunzione in 

servizio dal _____ __, ai fini della compilazione della graduatoria d'istituto prevista dal CCNI vigente, consapevole delle 

responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 

445, cosi come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003, 

dichiara 

da compilare o cura dell'interessato Anni Punti Riservalo al 
Dir.Scol. 

I -ANZIANITÀ DI SERVIZIO: 

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successi\ omenle olla decorrenza giuridica della
nomina. nel ruolo di appartenenza(!) Punti 6 (comune)

Punti 12 (sostegno)
Al) per ogni anno di servizio elTcttivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (I)
in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)

Punii 6 (comune)
Punti 12 (soste1?no)

B) per ogni anno di ser. izio preruolo o di nitro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ni lini
della carriera e per ogni IIMo di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola
dell'infanzia (4) Punii 3 

BI) per ogni anno di servizio preruolo o di nitro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai lini 
della carriera o per ogni onno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola 
dell'infanzia. effettivamente prestnto (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in 
aggiunta al punteggio di cui al punto B) Punti 3 

82) (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 lino
all' anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui nlle lettere B e  BI) rispettivamente:
-se il servizio prestato nell'ambito del plesso di titolarità ..................... Punti 0,5 
-se il servizio .stato prestato al di fuori del plesso di titolarità ................ Punti I 

C) per il servizio di ruolo prestalo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella
scuola di attuale titolarità ovvero nella scuoln di servizio per i titolari di Dotazione Organica di
Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in
aggiunta n quello previsto dalle lettere A), Al), B), BI), B2), 83) (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si
vedn anche In nota 5 bis). Punti6
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 raddonoia 

C O) Per ogni nnno di servizio di ruolo prestato nella sede di nltunlc titolarità senza soluzione di 
continuità in aggiunta n quello previsto dalle lettere A), A I), B), BI), 82), 83) ..... .. ........ Punti I 

Cl) per i docenti della scuola primaria: 
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a 
pnnire 1fall' anno scolastico 92/93 lino all'anno scolastico 97/98, come docente "speciali::aro" 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 elTellivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità. u 
panirc dall' anno scolastico 92/93 fino ali' anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per 
l'insegnamento della lingua straniem (in aggiunta a quello previsto dulie lettere A, A l .  B. B2. C) 

Punti 3 

D) n coloro che, per un triennio. a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e lino
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 (5tcr) Punti IO



SCHEDA PER l 'INDIVIDUAZ/ONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER l 'A.S. 2022123 

li -ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7): 
Tipo di esìgenza Punti Riservato nl 

Dir.Scol. 
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel cnso di docenti senzn coniuge o separati giudizialmente
o consensualmente con nito 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 unno di età (8)
ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o pcrmnncntcmcntc inabile a proficuo lavoro

Punti 3 

D) per In cura e l'nssistenzn dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del
coniuge o del genitore totalmente e permnnenlcmente inabili al lavoro che possono essere assistiti
soltnnlo nel comune richiesto (9) Punti 6

Ili -TITOLI GENERALI (15): 

Tipo d1 111010 Punti Riservalo al 
Dir.Scol. 

A) pc:r 11 superamento d1 un pubblico concorso ordinano per esami e 111011, per l'accesso al ruolo d1 appanenenza (I).
al momento dc:1111 presentazione: della domandi!, o II ruoh d1 livello pan o superiore: 11 quello d1 appanenenza ( 10)

Punii 12 

B) per ogm diploma d1 spc:c1alizzaz1onc conseguito m corsi post-laurea previsti dagh statuii ovvero dal DPR, n
162/82, ovvero dalla legge n 341/90 (ani 4. 6. 8) ovvero dal decreto n 509f99 atuvau dalle umvc:rsuà statali o hbc:re
ovvero da istituti universitari slatah o pareggiati. ovvero m corsi attivati da ammm1strazmm e/o 1st1tu11 pubbhc1
purché I utoh siano nconosc1u11 equ1pollen11 da, competenti orgamsm1 umvers11an ( 11) e ( 11 bis), 1v1 compresi gh
is111uti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze delreducazmne e/o nelramb1to delle
d1sc1pline altualmente insegnate dal docente -
per ogni diploma Punti 5
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stc,s1 anni accadem1c1 o di corso)

Cl per ogni diploma umversitano (diploma 11cc11dcm1co d1 primo livello, laurea d1 primo hvello o breve o diploma 
lsututo Superiore d1 Educazione FISlca (ISEF). conseguito oltre al titolo d1 studio attualmente necessario per 

l'nccesso al ruolo d1 appartenenza ( 121 Punti J 
D) per ogni corso d1 perfc:z1onamento d1 durala non infc:nore ad un anno. ( 13) previsto dagli statuii ovvero dal D PR.
n. 162/82. ovvero dalla legge n 341/90 (ant. 4.6,8) ovvero dal decreto n 509l99. nonché per ogni master di I• o di
2• livello atuvau dalle umversllli statali o hbcre ovvero da 1s11tu11 umvc:rsilan statali o pareggiali ( 11 bis I, 1v1
compresi gli 1st1tu11 d1 educazmne tisica s1111ah o pareggiali nell'ambito delle scienze delreducazione elo nell'ambito 
delle d1sc1phne attualmente insegllllte dal docente ( 14) 
• per ogm corso Punii 1 
(e valutabile un solo corso. ocr lo stesso o l!h stessi anni accadem1c1)
E) per ogm diploma d1 laurea con corso d1 durata almeno quadriennale (1v1 compreso ti diploma d1 laurea in scienze
motorie). per ogni diploma d1 laurea magistrale (speciahsuca). per ogm diploma accademico dt secondo livello (ivi
compreso 11 diploma nlasc1ato da nccadcmia d1 belle arti o conservatorio d1 musica. vecchio ordinamento. conseguito
entro 1131/12/2012-L n 22812012) consegullo oltre al utolo d1 studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo d1
11ppanenenza ( 12) Punti5 

F) per ti conscgu1mcnto del titolo d1 "dottorato d1 ricerca· Punli5 
(s1 valuta un solo titolo)
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso d1 agg1omamento•formaz1one lingu1suca e glo1tod1datuca
compreso nei p11mi attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolasuci territorialmente competenll,
delle 1sutuz1om scolasuche, degli 1s11tull d1 Ricerca (ex IRRSAE. CEDE, BDP oggi. mpetuvamentc, INVALSI.
INDIREI e dcll'umvers1til (161 Punii 1
H) per ogm panee1paz1one agh esami d1 stato conclus1v1 dei corsi d1 studio d11struZ1 one secondaria superiore d1 cui
alla legge 10/12/97 n 425 e al D.P R. 23 7 1998 n 323, lino ali' anno scolastico 2000f.!00I. m qualità di presidente da
comm1ssmne o d1 componente esterno o d1 componente interno. compresa l'att1v11à svolta dal docente d1 sostegno
all'alunno disabile che sosllene l'esame Punii 1

I) CLIL d1 Corso d1 Perfezionamento per l"insegnamcnto d1 una d1sc1plma non lmgmsuca m hngua straniera d1 cui 
al Decreto D1re1tonale n 6 del 16 11pn le 2012 rilasc111to da strutture umvers11ane in possesso dei requ1s111 d1 cui
all' an 3, comma 3 del D M del 30 settembre 20 li Punii 1
NB al cemficato viene nlasciato solo a chi

• È mpossesso d1 cen1ficaz1one d1 L1vello Cl del QCER (an 4 comma 2)
• Ha frequentato 11 corso metodologico
. Sostenuto la nrova linah:

L) CLIL per I docenti NON m possesso d1 Cemficaz1onc d1 livello Cl, ma che avendo svolto la pane me1odolog1ca
presso le strutture umversllane, sono i11 possesso d1 un ATTESTATO d1 frequenza al corso d1 pcrfozionamento

Punti 0,5 
NB in questo caso 11 docente ha una competenza hngu1suca B2 NON cenific111a, ma ha frequentato 11 corso e 
superato I" esame finale 
N.B. i titoli nlativi a 8), C), D), E), F), G), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un mnsdmo 
di Punti IO 

TOT,\LE PUNTI 



SCHEDA PER l 'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER l 'A.S. 2022/23 

• Si nllegn unn dichiarazione, conforme ngli nll. D), F)
nsi ollegnno i seguenti documenti ottestanti il possesso dei titoli di cui ai punti Il (esigenze di famiglia) e lii (titoli generali):

Data ...................................... . firma .............................................................................................. . 

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI 
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA. SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI Il GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO 

PREM E S S A

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del 
perdente posto si precisa qunnlo segue: 
• nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;
• nelln valulnzione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per In presentazione della domanda;
• nella valutazione delle esigenze di famiglia (per il trasferimento a domanda e d'ufficio) è necessario che queste sussistano alla data
della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei ligli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31
dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposito 
dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegnlo nll'O.M. sulla mobilitò del personale o a quello predisposlo per le 
istanze on line. 

L'nnzinnitò di servizio di cui nlla lellera A) comprende gli nnni di servizio. comunque prestnli successivamente alla decorrenza giuridica 
della nomina, nel ruolo di appartenenza. Non interrompe In maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale 
per l'assistenza a familiari con grave disabilitò di cui all'art. S del D.L.vo n. 15 l/2001. Per ogni anno di servizio prestalo nei paesi in 
via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i 
servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di nttuale titolnritò e per la quale sia possibile il passaggio di 
canedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica 
rientra invece in quclln prevista dalla lettera B ), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestalo nel 
ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla rcstitutio in integrum operata a 
seguito di un giudicato. Sono compresi nella lellera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico 
(scuoln secondaria di I grado cd istituti di istruzione secondaria di Il grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976. 
n. 88 an. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predella legge. Il servizio
prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera
A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L'nnzianità di cui alln lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da elTcttivo 
servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed 
economici nella carriera di anuale nppnrtenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola 
dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestali nella scuola primaria: comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di 
ruolo prestalo nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di inscgnnmcnlo prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, 
dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati 
prima dell'ingresso dello Staio nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi. 
debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale 
un 'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi. 
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestalo per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal I 
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, lino al termine delle 
attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli arti. 48S. 487 e 490 del O.L.vo n. 
297/94 ai lini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole 
speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di lc,n, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se 
prestato in costanza di rapporto di impiego. Il servizio prestato in qualità di incaricato cx an. 36 del CCNL 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. 
La valutazione del scn izio di cui alle lettere A). A I) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia 
svolto. prima del trasferimento allo Stato. effettivo servizio di docente nelle scuole 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 di 
titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A. classe Xxix D.M. 24.11.94. n. 334 e successive 
modifiche). 

La valutazione del servizio pre•ruolo nella mobilità a domanda viene clTettuuta per intero, mentre nella mobilità d'ufficio viene 
effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono valutati per incero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi). 
Nel caso della mobilitò d'ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo. che viene riconosciuto o 
riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di S anni e 4 mesi. ha diritto. per tale servizio. all'attribuzione di punti 16 
derivanti dal seguente calcolo: 




