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CIRCOLARE N.  415 
 

Presezzo, 13.04.2016 

              
Ai docenti a tempo indeterminato 
Ai collaboratori del DS 
Al DSGA 
Albo 

 
Oggetto: Graduatoria interna di Istituto 

 
Al fine di aggiornare la graduatoria interna d’Istituto si forniscono le seguenti indicazioni operative. 

 

1. Tutti i docenti già in servizio nello scorso anno scolastico sono tenuti a presentare: 

 La dichiarazione All. 1 nel caso che non sussistano variazioni per quanto concerne le “esigenze di 

famiglia” rispetto all’a.s. 2014/15. 

 La dichiarazione All. 2 nel caso che sussistano variazioni per quanto concerne le “esigenze di 

famiglia” rispetto all’a.s. 2014/15. 
 

2. I docenti in ingresso dall’1/9/2015 (compresi coloro che hanno ottenuto il passaggio interno (es: da 

I.P.C. a Liceo), devono compilare  

a) Dichiarazione All. D (anzianità di servizio) 

b) Dichiarazione All. F (servizio continuativo) 

c) Scheda Mod. B . 

 

Tali modelli sono disponibili presso il centralino.  
  
Per la compilazione del mod. B,  si forniscono le seguenti indicazioni:  
 

 Nella colonna “N” si segnalerà il numero degli anni o dei figli, ecc. per i quali sono previsti 

punteggi, mentre nella colonna “punti” si metterà il punteggio spettante. La colonna “Riserv. 

Ammin.” sarà utilizzata per il controllo. 

 Valutazione degli anni pre-ruolo: i primi 4 anni si contano per intero (3 punti per anno), gli anni 

successivi si contano 2 punti per anno. 

 Valutazione delle esigenze di famiglia: si considera la residenza intesa come esigenza di non 

allontanamento dalla famiglia. Il  punteggio di cui al punto A del mod. B è riconosciuto quando la 

famiglia abita a Presezzo e tra il comune di residenza e la sede di servizio non vi sono Istituti 

Scolastici richiedibili (ovvero gli istituti non comprendano l’insegnamento del richiedente). 

 L’età dei figli si intende:  “entro il 31 dicembre 2016”. 

 L’anno in corso non va valutato né per l’anzianità di servizio, né per la continuità nella scuola. 

 I “titoli” vengono valutati se posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda 

di trasferimento, cioè entro il 23.04.2016. 
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 Per le situazioni di soprannumero ai fini del trasferimento d’ufficio, come da normativa in vigore, i 

docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dall’1.9.2015 saranno considerati ultimi in 

graduatoria. 

 L’attestazione dei titoli, ove non fosse già agli atti della scuola, deve essere prodotta 

contestualmente alla  consegna del Mod. B. 

 Le graduatorie, ad oggi,  verranno distinte per IPIA, IPC e LICEO. 

 

La documentazione dovrà essere consegnata presso l’ufficio personale  entro giovedì  21/04/2016. Le 

assistenti amministrative di riferimento sono le sig.re  Annamaria e Giovanna.  
             

  
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                (prof.ssa ROSARITA ROTA) 
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