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Comunicazione n. 320  

       Ai Docenti  a tempo indeterminato 
       IIS PODESTI CALZECCHI ONESTI 

       Sede di Ancona e Chiaravalle  

    

 

 

 

Oggetto: Graduatorie interne di Istituto per l’individuazione di eventuali docenti 

soprannumerari a.s. 2023/2024. 

  
Al fine di redigere la graduatoria interna d’istituto, si invitano le SS.LL. a compilare entro e non 

oltre il 15/02/2023 la scheda allegata, inviandola all’ indirizzo email anis01300b@istruzione.it  

La compilazione è rivolta unicamente ai docenti a tempo indeterminato titolari presso questo 

Istituto, esclusi  i docenti incaricati ai sensi  dell’art. 59 DL 73/2021.  

Sono esclusi i docenti utilizzati/assegnati nella nostra scuola che saranno gestiti dalla scuola di 

titolarità. 

Sono esonerati dalla compilazione i docenti titolari e già stabilizzati da più anni per i quali non 

ci sono modifiche del punteggio fatta eccezione dell’anno di continuità nel servizio che sarà 

aggiunto dalla segreteria al punteggio maturato lo scorso anno.  

Per una corretta compilazione, si chiede prestare massima attenzione nella lettura delle note allegate 

alla scheda che assume il valore di autodichiarazione, ex D.P.R.445/2000 per l’inserimento del 

punteggio. 

I campi da compilare devono descrivere la situazione al 31/08/2022 : 

Anzianità di servizio : 

 

 non si considera l’anno scolastico in corso; 

 per continuità nella Sede di titolarità si intende il Comune. (Si attribuisce 1 punto per ogni 

anno di servizio antecedente a quello prestato nell’attuale scuola nell’ambito del Comune di 

titolarità – la continuità nel Comune non si può cumulare con la continuità nella Scuola di 

servizio per lo stesso anno); 

 la continuità didattica si interrompe in caso di assegnazione provvisoria volontaria, esonero 

per motivi di studio, incarichi a T.D. (art. 36/CCNL /07), se di durata superiore ai 180 gg. 

 

Esigenze di famiglia: 

 

 Le esigenze di famiglia sono valutate solo se in possesso alla data di scadenza della 

domanda di mobilità (presumibilmente marzo 2023, si resta in attesa dell’Ordinanza 

Ministeriale) 

 Per l’età dei figli si attribuisce il punteggio a quelli che compiono da 6 a 18 anni tra 1 

gennaio e 31 dicembre dell’anno in cui si effettua eventuale domanda di trasferimento. 
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 In assenza del coniuge il punteggio per il ricongiungimento si riconosce anche per figli o 

genitori residenti nello stesso comune della scuola di titolarità. 

 Il riconoscimento delle esigenze di cui al punto D (cura e assistenza di figli o coniuge 

minorati) è subordinato alla presentazione di adeguata certificazione. La preferenza è 

attribuita anche per i genitori disabili. 

 

Titoli generali: 

 

 Vengono valutati solo se in possesso alla data di scadenza della domanda di mobilità; 

 Il superamento del pubblico concorso ordinario, per esami e titoli, è riconosciuto solo per il 

medesimo grado di istruzione o livello superiore, indipendentemente se l’immissione in 

ruolo è avvenuta per effetto o meno del concorso; 

 In caso di corsi conseguiti nello stesso anno scolastico, se ne valuta uno solo; 

 I diplomi di perfezionamento post-universitari almeno biennali e con esami specifici per 

ogni materia del corso, sono assimilati a corsi di specializzazione. 

 Non può essere valutato il titolo d’accesso (sia esso laurea o specializzazione per il sostegno 

o titoli rilasciati dalle SISS). 

 Il punteggio per partecipazione ai nuovi esami di stato è riconosciuto solo per la scuola 

secondaria superiore e fino all’a.s. 2000/2001 

 

  La Dirigente Scolastica 

  Saula Rosati 

 

 
 La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: Assistente Amministrativo Monia Gavetti 

 


