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Circ.Int.n.143                            Bisceglie, 20/04/2017 
 

Ai docenti di Scuola Primaria e Infanzia 

 
Oggetto: Graduatoria di Circolo, a. s. 2016/17, per l’individuazione di eventuali docenti  di scuola 
primaria  in soprannumero. 
 

 Le SS.LL. sono invitate a compilare l’allegata tabella per procedere alla formulazione della 
graduatoria per l’individuazione dei docenti eventualmente in soprannumero: posto comune e di 

sostegno per l’a.s. 2017/18. 
La tabella va riconsegnata alla segreteria della scuola improrogabilmente entro il  28/04/2017. 

 

 Si invitano i collaboratori di plesso a ritirare le schede dei docenti, divisi per posto 

comune e sostegno,  e a consegnarle in segreteria. 
 

A tal fine si indicano  alcuni criteri  da seguire, così come indicati dalle disposizioni sopra 
citate: 

 
1. L’anno scolastico in corso non va  valutato; 

 
2. Sono valutabili i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande 

di trasferimento; 
 
3. Il servizio pre-ruolo, riconosciuto valido ai fini della  carriera, va  valutato come segue: 

- 4 anni per intero 
- il restante periodo per i 2/3; 

4. Ai fini della valutazione degli anni di continuità nella scuola occorre che siano coincidenti. 

- la titolarità nello stesso posto (comune o sostegno)  
- gli anni presi in considerazione ; 

5.    Il passaggio tra posto comune e lingua (o viceversa) nello stesso Circolo non interrompe la 
       continuità di servizio; 

 
6. Il passaggio  da posto di sostegno a posto comune (e viceversa) interrompe la continuità       

con la conseguenza che non vengono attribuiti punteggi né per la continuità nella scuola, né 
nella sede (Comune). 

 
7. Tra posto comune e posto di  lingua straniera non sussistono differenze giuridiche, essi sono 

ritenuti similari ai fini della mobilità; 
 

8. Per la scuola primaria : Il corso per l’insegnamento della lingua straniera dà diritto ad 1 
punto se concluso positivamente. Lo stesso titolo di insegnamento, acquisito nell’ambito del 
concorso magistrale o del corso di laurea,  non dà diritto a punteggio; 
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9. I docenti che si  avvalgono delle opportunità previste dalla legge n.104/92 sono  esclusi dalla 

graduatoria  solo per se stessi o per assistenza a figli, genitori. 

 
10. Per la scuola primaria : Tutto il servizio di ruolo prestato nella scuola  materna  è valutato  

per intero come preruolo  
 

 
11. L’idoneità conseguita nel concorso di scuola materna non è valutabile nella scuola 

elementare; 
 

12.  Le abilitazioni conseguite con la frequenza di corsi riservati non danno luogo a punteggio; 
 

13. Il titolo per l’insegnamento degli alunni disabili non è valutato nella graduatoria per la 
mobilità; 

 
14. A parità di punteggio la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica; 

 
15. Con riferimento al punto D della tab.A (punteggio aggiuntivo di 10 punti), una volta 

acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria, il 
trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. 

 
16. I  docenti a t.i. entrati nell’organico della scuola nel corrente a.s. per mobilità volontaria o 

per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata sono da considerare per primi in 
soprannumero. 

 
 

 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO            
        (Prof. Gaetano RAGNO) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai         

            sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
 


