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Criteri per la formulazione della graduatoria interna di istituto
Il punteggio da attribuire ai fini della formulazione della Graduatoria interna di istituto, come da
normativa, segue la stessa tabella di valutazione titoli del trasferimento a domanda.
Calcolo del servizio pre ruolo
È utile premettere che in via generale il servizio non di ruolo comprende quello prestato per almeno
180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Per la scuola secondaria di II grado è valido solo se prestato nelle scuole statali.
Il servizio pre-ruolo viene così valutato: 3 punti per i primi 4 anni (3 punti ad anno); dal 5 anno in
poi ne verranno valutati i 2/3
In merito alla valutazione nelle graduatorie interne di un precedente servizio di ruolo, prestato in un
ruolo diverso si procederà così:
• gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero, assegnando
quindi sempre 3 pp., nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si
valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia
di primo che di secondo grado (in quest’ultimo caso quindi i primi 4 anni sono valutati per intero,
il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3);
• gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si
valutano per intero, assegnando sempre 3 pp., nella scuola secondaria di secondo grado (e
viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente
si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso quindi i primi 4
anni sono valutati per intero, il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3).
Continuità del servizio
La continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell’ immissione in ruolo e
dall’assegnazione della sede definitiva.
Pertanto è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo, sia quello coperto da decorrenza
giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede
provvisoria.
Inoltre al pari della valutazione degli anni di servizio non va valutato l’anno scolastico in corso al
momento di presentazione della domanda.
La continuità viene calcolata per “per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale
titolarità senza soluzione di continuità” (1 punto ad anno).
Nella graduatoria è inoltre riconosciuto tale punteggio:
Esigenze di famiglia
Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del sopran-numerario, invece, le
esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla
scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
• Ricongiungimento al coniuge, etc. vale 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 (cioè che non comprendano l'insegnamento del
richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
• Figli
• Cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata
l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora
nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

