
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GR 

Via Dante snc, Tel.  0784/65196   Fax 0784/65268 C.F.  81002190916 

nuic86500x@istruzione.it    nuic86500x@pec.istruzione.it   www.comprensivoatzara.gov.it 

08030 ATZARA   Nu 

              Atzara, 01/04/2021 

 
AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB  

ALLA DSGA 

CIRCOLARE N. 125 

OGGETTO :  GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO. AGGIORNAMENTO 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA  A.S. 2021/22.  

Viste le nuove Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, si deve procedere all’aggiornamento delle Graduatorie Interne 

di Istituto. 

Pertanto, il personale titolare, docente e A.T.A., è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o 

variazione attestante il diritto di attribuzione del punteggio spettante. Le graduatorie saranno formulate tenendo 

presente solo i titoli in possesso degli interessati conseguiti entro il termine previsto per la presentazione delle 

domande di trasferimento. Per tutte le disposizioni di ordine generale si fa riferimento all’Ordinanza Ministeriale. 

Quanto sopra riguarda: 

- Il personale che è stato trasferito in questa Istituzione Scolastica per l’anno   scolastico 2020/21; 

- Il personale che ha riscontrato anomalie nella graduatoria dell’anno scolastico        precedente; 

- Il personale che ha necessità di aggiornare il punteggio per variazioni. 

La scadenza per le operazioni propedeutiche alla stesura delle graduatorie provvisorie è fissata al 12 aprile 2021.  

Si allega: 

1. Allegato A (Scheda per individuazione eventuali docenti soprannumerari) 

2. Allegato B (Scheda per individuazione eventuali ATA soprannumerari) 

3. Allegato C (Scheda precedenza ex Legge 104) 

 

  

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau 



 

ALLEGATO A 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L’A.S. 2021/22 

 
Al Dirigente Scolastico 

IC ATZARA 
 

Il/la sottoscritt. ………………………………………………………nat. .. a …………………………( ) il ……/……/

 ............................................................................................................................................................................................ , residente 

nel comune di …………………………. docente di…………………..........…...…..classe di concorso titolare presso 

l’Istituto Comprensivo di ATZARA dal……………a.s…………. Immess…. in ruolo il .......................... con effettiva 

assunzione in servizio dal …………………., eventuale decorrenza giuridica al……………………………. 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della compilazione della 

graduatoria di istituto per l’a.s. 2020/2021, di aver diritto al seguente punteggio: 

 
   Riservato 

 Anni Punti al Dir. Scol. 

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:    

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, 
nel ruolo di appartenenza(1) Punti 6 

   

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in 
scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A ) 

Punti 6 

   

B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della 
carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’Infanzia (4) 

Punti 3 x ciascuno dei primi quattro anni preruolo 

   

Punti 2 x ciascuno dei restanti anni preruolo    

Punti 3 x ciascuno anno svolto in altro ruolo    

B2) per ogni anno        di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini 
della carriera o        per ogni anno di servizio pre-ruolo o dialtro servizio di ruolo nella scuola dell’Infanzia, 

effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui 

al punto B) Punti 3 x ciascuno dei primi quattro anni 

Punti 2 x ciascuno dei restanti anni 

   

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità ovvero nella 
scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo 
grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), 
B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis). 

Per ogni ulteriore anno di servizio: 

   

- entro il quinquennio Punti 2 x ogni anno    

- oltre il quinquennio Punti 3 x ogni anno    

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio raddoppia.    

C0) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella sede di attuale titolarità in aggiunta a 
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2) 

Punti 1 x ogni anno 
Il punteggio previsto alla presente lettera non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto alla lettera C) 

   

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001, e fino 

all’anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio 
provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il 
predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5 ter). 

Punti 10 

   

 

Totale punteggio Anzianità di servizio 
   



 

 

II- ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7): 

Tipo di esigenza Punti Riservato al 

Dir. Scol. 

A) per   ricongiungimento   al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o 
consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai   genitori o ai figli (7). 
Punti 6 

  

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8). Punti 4   

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per 
ogni    figlio maggiorenne       che risulti      totalmente    o    permanentemente inabile a proficuo lavoro. 
Punti 3 

  

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati   fisici,    psichici   o    sensoriali, tossicosi- pendenti, ovvero del 
coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel 
comune richiesto (9). Punti 6 

  

Totale punteggio Esigenze di Famiglia   

II - TITOLI GENERALI (15): 

Tipo di titolo Punti Riservato al 
Dir. Scol. 

A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), 
al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10). 
Punti 12 

  

B) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-laurea prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 
N.162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt.4,6,8) ovvero dal decreto n.509/99 e ss.mm.ii. attivati dalle università 
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o 
istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11 e 11bis), ivi 
compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito 
delle discipline attualmente insegnate dal docente: 

- per ogni diploma Punti 5 

( è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

  

C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma di 
istituto superiore di educazione fisica (ISEF), conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per 
l’accesso al ruolo di appartenenza 
(12). Punti 3 

  

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, 

ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e ss.mm.ii., nonché per ogni master di primoo secondo 

livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati 

(11bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle    scienze 

dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) 
- per ogni corso Punti 1 

( è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) 

  

E) per ogni diploma di laurea con corso di durata di almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze 

motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi 

compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, 

conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per 
l’accesso al ruolo di appartenenza (12) 

Punti 5 

  

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” Punti 5 
(si valuta un solo titolo) 

  

H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui 
alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente 
di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno 
all’alunno disabile che sostiene l’esame. 

Punti 1 

  

I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al 
Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 
3, c.3 del D.M. del 30 settembre 2011. 
N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi 

 È in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4, comma 2) 

 Ha frequentato il corso metodologico Punti 1 

  

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica 
presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. 
N.B.: in questo caso il docente he una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e 
superato l’esame finale Punti 0,5 

  

N.B. i titoli relativi a A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un 

massimo di punti 10 

  

Totale punteggio Titoli Generali 
  

TOTALE PUNTEGGIO 
  



 

ALLEGATO B 

SCHEDA PER GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO PERSONALE ATA A.S.2020/21  

INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI A.S.  2021/22 

Al Dirigente Scolastico 

IC ATZARA 

 

_l_ sottoscr itt_  nat_ a    

provincia  di  i l  res idente in       

t i tolare preso codesto Ist ituto dall ’anno  scolas t ico   / 

 profi lo    immesso in  ruolo  nell ’anno  scolast ico  

 /  con effett iva assunzione in servizio dal     

ai  f ini  del la compi lazione del la  graduatoria  d i  Ist i tuto prevista dall ’ar t .48  del  CCNI, consapevole  

del le  responsabi l i tà  c iv i l i  e penal i  cui  va incontro in caso di  dichiarazione non corr ispondente a l  

vero,  ai  sensi  del  D.P.R. 28.12.2000,  n. 445 (Testo unico 

del le d isposiz ioni  legis lat ive e regolamentar i  in mater ia  di  documentazione amministrat iva)  e  

successive modif iche ed integrazioni ,  dichiara di aver diritto al  seguente punteggio:  

 

I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (F): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . ..  . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .  . .. .. .. . .. ..  

TIPO DI SERVIZIO mesi/a 
nni 

Totale 
punti 

Riservato 
all’Ufficio 

 

A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica 

della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) ..................... (punti 2 x ogni mese)…mesi    

   

 

A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica 

della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al 
punteggio di cui al punto A) - (a) ............................................................ (punti 2 x ogni mese)…mesi    

   

B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) 
(a) ..............................................................................…(punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi) ......... mesi    

 

(punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi) mesi 

   

   

B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 
effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a) 

............................ ::.............................................…(punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi) ........ mesi    
 

: (punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi) ........ mesi 
... .. .. . . .. . . ..  .. ..  .. . .. .. .. .. .. .  .. .. .. . . .. . .. . . .. . . ..  

   

   

C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche 
Amministrazioni o negli Enti Locali (b) ...................................................... (punti 1 x ogni anno)…anni    

D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale 
titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) 

- entro il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) ( punti 8 x ogni anno)….anni    

- oltre il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) ( punti 12 x ogni anno)…anni    
  

 

E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede (comune) di attuale titolarità senza 

soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche 

alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d’ufficio) ……(punti 4 x ogni anno)….anni            

   

F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non 
presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo 

presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio 

aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B) , C) e D) (e)…………..………………punti 40 Nota (e): Il punteggio 

viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di 
rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. 

   

 

TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA’ DI SERVIZIO……………… 

   

 



 

II. ESIGENZE DI FAMIGLIA (4 ter) (5) (5 bis): 

TIPO DI ESIGENZA Unità Totale 
punti 

Riservato 
all’Ufficio 

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separato giudizialmente o 
consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 

(5) ....................................................................................................................................................... punti 24 

   

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6) ........................................................................... (punti 16) …figli n.    
   

 

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6), ovvero per ogni figlio 

maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro ..........(punti 12) ........ figli n.    

   

 

D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore 

totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7) (1) 
ecc ......................................................................................................................................................................... punti 24 

   

 

TOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DI FAMIGLIA 

   

 

III – TITOLI GENERALI: 
TIPO DI TITOLO Unità Totale 

punti 
Riservato 
all’Ufficio 

A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) punti 12    

B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di 
appartenenza(10) ............................................................................................................................................... punti 12 

   

TOTALE PUNTI TITOLI GENERALI 

   

 

TOTALE PUNTEGGIO 

   

 

Si Allega:   

 

 

 

 

 

Data:    
Firma   



 

DOCENTE di   

Titolare presso   

In servizio nell'anno scol. (1) presso   

NON DOCENTE: qualifica (specificare se Resp. Amm/vo, Ass. Amm/vo,…) 

Titolare presso    

In servizio nell'anno scol. (1) presso   

ALLEGATO C 
DICHIARAZIONE PERSONALE PER PRECEDENZA   ART.33 COMMI 5 E 7 L.104/92 

 

Il/La sottoscritt nat a il   
 

Aspirante al trasferimento per l'anno scolastico (2) 

avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 commi 5, 7 della legge 104/92, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

Ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000: 

□ Di avere il seguente rapporto di parentela: genitore/coniuge/figlio unico (3) con il/la Sig.    

  , in situazione di grave disabilità, nat    a il            
; 

□ Che il/la Sig. non è ricoverat a tempo pieno presso 

istituti specializzati; 

□ Di svolgere nei confronti del/della Sig. attività di assistenza 

continuativa ed esclusiva; 

□ Che il/la Sig. usufruisce di assistenza domiciliare da parte della ASL; 

□ Di essere domiciliat nel comune di in via/piazza  
 con il soggetto in situazione di grave disabilità; 
□ Di essere anagraficamente l’unico figlio_/sorella/fratello/ in grado di prestare assistenza al 

soggetto disabile in situazione di gravità, in quanto gli altri figl_ non sono in grado di assisterl_ per ragioni 

esclusivamente oggettive, come da documentazione allegata; 

□ Che il coniuge del suddetto soggetto disabile non è in grado di prestare l’assistenza per ragioni 

esclusivamente oggettive, come da documentazione allegata. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data                                               firma(4)    

Note:  

(1) Anno scolastico in corso; 

(2) Anno scolastico successivo a quello in corso; 

(3 )  Cancellare la voce che non ricorre. Nel caso di figlio unico, tale univocità (in presenza di altri fratelli - art.9 

punto 5 CCND -), deve essere documentata con autodichiarazione. La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della 

firma e sostituisce a tutti gli effetti la normale certificazione richiesta o destinata ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici  

servizi e ai privati che vi consentano  


