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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. 258 
16 aprile 2013 

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

 

Graduatorie interne per individuazione perdenti posto 
 

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 

La valutazione delle esigenze 
di famiglia 

 Il punteggio per il Comune di ricongiungimento si configura come non 
allontanamento e viene attribuito quando il familiare è residente nel 
Comune di titolarità del docente. 

 Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel Comune di 
ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (che non 
comprendono cioè l’insegnamento dei richiedenti) e lo stesso risulti 
viciniore alla sede di titolarità. 

 La valutazione relativa ai figli spetta in ogni caso. 

Il punteggio per la continuità 

 La continuità di servizio nella stessa scuola di titolarità si valuta, a 
differenza dei trasferimenti a domanda, già dal primo anno 
(naturalmente non si valuta l’anno in corso; occorre, quindi, essere 
almeno al secondo anno). 

 Va valutata anche, a differenza dei trasferimenti a domanda, la 
continuità nel Comune senza soluzione di continuità negli anni scolastici 
immediatamente precedenti. 

 L’utilizzo sul sostegno a domanda o d’ufficio anche in scuole o sedi 
diverse da quelle di titolarità non interrompe la continuità. 

La valutazione del servizio 
pre-ruolo 

 Il servizio pre-ruolo viene valutato diversamente rispetto alla domanda di 
trasferimento e precisamente 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per gli 
altri anni. 

La valutazione del servizio in 
altro ruolo dei docenti della 

scuola dell’infanzia 

 Il servizio di ruolo nella scuola primaria viene valutato 3 punti per ogni 
anno. 

 Il servizio di ruolo nella scuola secondaria sia di 1° che di 2° grado va 
sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti per ogni 
anno fino a 4 anni e 2 punti per gli altri anni. 

La valutazione del servizio in 
altro ruolo dei docenti della 

scuola e primaria 

 Il servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia viene valutato 3 punti per 
ogni anno. 

 Il servizio di ruolo nella scuola secondaria sia di 1° che di 2° grado va 
sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti per ogni 
anno fino a 4 anni e 2 punti per gli altri anni. 
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La valutazione del servizio in 
altro ruolo dei docenti della 

scuola secondaria di 1° 
grado 

 Il servizio di ruolo nella scuola secondaria di 2° grado viene valutato 3 
punti per ogni anno. 

 Il servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria va 
sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti per ogni 
anno fino a 4 anni e 2 punti per gli altri anni. 

La valutazione del servizio in 
altro ruolo dei docenti della 

scuola secondaria di 2° 
grado 

 Il servizio di ruolo nella scuola secondaria di 1° grado viene valutato 3 
punti per ogni anno. 

 Il servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria va 
sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti per ogni 
anno fino a 4 anni e 2 punti per gli altri anni 

Il punteggio aggiuntivo 

 Chi ha maturato il bonus di 10 punti per non aver presentato domanda di 
mobilità provinciale per un triennio tra le domande per l’anno scolastico 
2000/01 e l’anno scolastico 2007/08 e non l’ha ancora speso, ha diritto a 
tale punteggio anche nelle graduatorie interne. 

 La presentazione della domanda di mobilità per l’a.s. 2013/2014 è 
ininfluente, in quanto il bonus permane finché non viene speso e cioè 
finché non si ottiene un trasferimento o un passaggio provinciale o 
l’assegnazione provvisoria. 

 Il punteggio aggiuntivo non riguarda in alcun modo i nominati in ruolo dal 
1° settembre 2004 o successivamente. 

La valutazione dei titoli 
generali 

 Le abilitazioni riservate, le SSIS e il diploma di specializzazione per il 
sostegno non si valutano, in quanto titoli di accesso. 

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 


