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Circ. n. 149                                        Bisceglie, 27/04/2017
     

OGGETTO: Mobilità a. s. 2017/18: esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari – precisazioni. 

 
In riferimento all’oggetto, ai fini della definizione della graduatoria interna di Istituto per la individuazione ed 

il trattamento dei docenti perdenti posto, si raccomanda che la documentazione allegata alla richiesta sia 
rispondente ai requisiti previsti  

 dalla Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12/04/2017 - Art.4 (Documentazione alle domande) 

 dal Contratto collettivo Integrativo relativo alla mobilità a. s. 2017/18 del 11/04/2017 ART. 13 - 
SISTEMA DELLE PRECEDENZE  ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO  

 ART. 19 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

 
In particolare, si pone in evidenza quanto previsto all'art.13,comma 1, punto IV: 

"In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in 

presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 
1. documentata  impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; 

2.  documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore 

disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva 
assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria 

laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con 

il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione 
personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizionicontenute nel D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (9). 

3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si 
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (10) ovvero del 

congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001." 
 

Si sottolinea inoltre la necessità di documentare opportunamente le dichiarazioni, secondo quanto previsto 

dall' Art.19 - comma 4  "Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in 
considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti 

d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati , i quali possono produrre 

apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e 
successive modifiche ed integrazioni". 

 

 
             Il Dirigente scolastico 

           prof. Gaetano Ragno 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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