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INFORMATIVA N. 288 
17 marzo 2014 

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

Trasferimenti e passaggi per l’a.s. 2014/2015 – personale docente 

La valutazione dei servizi 

Normativa di riferimento  Allegato D – Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi 

Anzianità di servizio di ruolo 

 Si valutano tutti gli anni di servizio prestati successivamente alla 
decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza fino all’anno 
scolastico 2012/2013. (Non si valuta l’anno in corso). 

 Il ruolo di appartenenza va riferito a: 

 alla scuola dell’infanzia 

 alla scuola primaria 

 alla scuola secondaria di primo grado 

 alla scuola secondaria di secondo grado e artistica. 

 Si valutano anche gli anni di retrodatazione giuridica purché coperti da 
effettivo servizio nel ruolo di appartenenza. 

 Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza , a seguito di 
utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato con riferimento al 
ruolo di appartenenza. 

 Il numero complessivo degli anni va indicato nella casella 1 del modulo 
domanda. 

 Vengono attribuiti 6 punti per ogni anno. 

Servizio in altro ruolo da 
indicare nella casella 2 del 

modulo domanda 

 Nella casella 2 del modulo domanda vanno indicati gli anni di 
retrodatazione giuridica se non coperti da effettivo servizio o se il servizio 
non è stato prestato nel ruolo di appartenenza. 

 Il servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia si valuta per intero nella 
scuola primaria e viceversa e va indicato nella casella 2. 

 Il servizio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado si valuta per 
intero nella scuola secondaria di secondo grado e viceversa e va indicato 
nella casella 2. 

 Vengono attribuiti 3 punti per ogni anno. 

Servizio in altro ruolo da 
indicare nella casella 3 del 

modulo domanda 

 Nella casella 3 del modulo domanda vanno indicati gli anni di servizio 
pre-ruolo riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera. 

 Il servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria si 
somma al pre-ruolo e si valuta come pre-ruolo nella scuola secondaria 
sia di primo che di secondo grado. 
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 Il servizio di ruolo nella scuola secondaria di primo o di secondo grado si 
somma al pre-ruolo e si valuta come pre-ruolo nella scuola dell’infanzia o 
primaria. 

 Vengono attribuiti 3 punti per ogni anno. 

 Nella graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto i primi 4 
anni sono valutati 3 punti, il periodo eccedenti 2 punti per ogni anno. 

Validità dell’anno scolastico 

 L’anno di ruolo si considera valido se il servizio è stato prestato per 
almeno 180 giorni (al netto delle aspettative non retribuite). In caso 
contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito 
alcun punteggio. 

 Il servizio pre-ruolo viene valutato se il servizio è stato prestato per 
almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle 
operazioni di scrutinio finale o delle attività educative per la scuola 
dell’infanzia. 

 Rientrano nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: 

 il congedo biennale per l’assistenza a familiari con handicap in 
situazione di gravità; 

 i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti per maternità, congedo 
parentale, malattia del figlio. 

 Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non 
riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. 

Punteggio per la continuità 

 Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola 
di attuale titolarità per almeno un triennio vengono attribuiti: 

 punti 2 per ogni anno entro il quinquennio 

 punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. 

Situazioni che non 
interrompono la continuità 

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal titolo I, lettera C) della 
tabella di valutazione dei titoli, non interrompono la continuità del 
servizio: 

 il trasferimento, nella scuola primaria, da posto comune a lingua o 
viceversa nello stesso circolo; 

 il passaggio fra le varie tipologie del sostegno (minorati psicofisici, 
minorati udito, minorati vista); 

 l’utilizzazione a domanda o d’ufficio, anche in ruolo o classe di 
concorso diversi da quelli di titolarità. 

Situazioni che interrompono 
la continuità 

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal titolo I, lettera C) della 
tabella di valutazione dei titoli, interrompono la continuità del servizio: 

 il trasferimento da posto comune al sostegno o viceversa anche se 
nella stessa scuola di titolarità; 

 il passaggio di cattedra anche se nella stessa scuola di titolarità; 

 il trasferimento dai corsi diurni ai corsi serali o viceversa anche se 
nella stessa scuola di titolarità; 

 l’assegnazione provvisoria. 



 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 3di 3 

 

Continuità: docenti titolari 
DOS 

 Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per il servizio 
prestato ininterrottamente nella scuola di servizio dal personale titolare di 
Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II^ 
grado decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004. 

Continuità: gli incarichi ex art. 
36 del CCNL 

 Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29.11.2007 
(rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado 
d'istruzione o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore 
ad un anno), qualora abbia avuta una durata superiore a 180 giorni, 
interrompe la continuità. 

Continuità: mancata 
prestazione del servizio 

 Il punteggio va attribuito in tutti i casi in cui il periodo di mancata 
prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a 
tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato 
nella medesima scuola: 

 assenze per motivi di salute, congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per 
servizio militare di leva o per il servizio civile sostitutivo, per mandato 
politico o amministrativo; 

 esoneri sindacali o aspettative sindacali anche non retribuite; 

 incarico della presidenza, esonero dall'insegnamento dei 
collaboratori dei D.S.; 

 esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso; 

 collocamento fuori ruolo ai sensi della legge n. 448/1998. 

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 


