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S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 
                 CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 

 

        SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080 

INFORMATIVA N. 256 
19 marzo 2013 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Il punteggio aggiuntivo di 10 o 40 punti 
 

Normativa di riferimento 

 CCNI 11 marzo 2013 

 O.M. 13 marzo 2013, n. 9, prot. n. 2547 

 C.M. 13 marzo 2013, prot. n. 2548 

Il bonus 

 Il bonus è di 10 punti per il personale docente e di 40 punti per il 
personale ATA. 

 Può essere acquisito “una tantum”, una sola volta. 

 Non riguarda in alcun modo i nominati in ruolo dal 1° settembre 2004 o 
successivamente. 

Le condizioni per acquisire il 
diritto al punteggio aggiuntivo 

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre aver prestato servizio nella 
stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre 
anni successivi. 

 Durante il triennio non deve essere stata presentata alcuna domanda 
volontaria di trasferimento o di passaggio in ambito provinciale o, se 
presentata, deve essere stata revocata nei termini. 

Primo triennio utile per 
l’acquisizione del bonus  Anni scolastici 2000/01 – 2001/02 – 2002/03 

Ultimo triennio utile per 
l’acquisizione del bonus 

 Anni scolastici 2005/06 – 2006/07 – 2007/008 

 Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso 
il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della 
maturazione del triennio. 

Quando si perde il bonus 
acquisito 

 Il bonus, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si 
ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il 
trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. 

 La sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito 
provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta 
che lo stesso è stato acquisito. 

Quando si ha ancora diritto al 
bonus 

 Il bonus acquisito si mantiene nel caso di: 

 trasferimento o passaggio a domanda, in ambito interprovinciale; 

 assegnazione provvisoria, in ambito provinciale, nell’anno scolastico 
2003/2004 e precedenti; 

 trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito 
provinciale, quale soprannumerario, nel corso del periodo di fruizione 
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del diritto alla precedenza per il rientro nella scuola o istituto o nel 
comune di precedente titolarità;  

 trasferimento tra posto comune e di lingua nell’organico funzionale di 
circolo. 

Quando si può utilizzare il 
bonus 

 Il bonus può essere utilizzato anche dopo il 2007/2008. 

 Il punteggio spetta: 

 per i trasferimenti a domanda e d’ufficio: 

 nella graduatoria interna dei perdenti posto; 

 per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra). 

Documentazione 
 Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita 

dichiarazione personale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla 
mobilità o a quello predisposto per le istanze on line. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


