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Circ. n. 450 

Ai Docenti 

Oggetto: Graduatorie provvisorie interne d’istituto_ personale Docente_ a.s. 2018/19 

Si comunica che in data odierna sono state pubblicate all’Albo le graduatorie provvisorie del 

personale docente. Copia cartacea delle stesse, con i dettagli relativi al conseguimento del 

punteggio, è affissa nelle bacheche antistanti alla segreteria. 

Si precisa che: 

- sono stati valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto 

per la presentazione della domanda di trasferimento [salvo il servizio che viene valutato 

fino al termine dell’anno scolastico precedente (31/08/2018)]; 

- sono stati automaticamente aggiornati i punteggi riferiti al servizio di ruolo, 

alla continuità e a quelli relativi alle esigenze di famiglia; 

- sono esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire 

d’ufficio i soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell’art. 

13 comma 1 del CCNI sulla mobilità 2017/18. 

Per quanto riguarda i titoli sono stati assegnati i punteggi sulla base della documentazione 

presente agli atti della scuola. I docenti sono cortesemente invitati a controllare se nel 

computo sono stati calcolati tutti i titoli effettivamente conseguiti o se è necessario procedere 

ad un aggiornamento per ulteriori titoli acquisiti. In detto caso, gli interessati dovranno 

produrre una dichiarazione personale con l’espressa e precisa indicazione riguardante il titolo 

per il quale si richiede l’attribuzione del punteggio spettante.  

Si ricorda che i titoli valutabili sono: 

A. idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario 

per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o 

superiore a quello di appartenenza [12 punti; può essere valutato un solo concorso 

pubblico]; 

B. diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea [5 punti; è valutabile 

un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso]; 

C. diploma universitario conseguito oltre il titolo di studio attualmente necessario 

per l'accesso al ruolo [3 punti]; 

D. corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno [1 

punto; i corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati 
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esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un 

riconoscimento di 60 CFU e con esame finale]; 

E. diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per 

l'accesso al ruolo [5 punti]; 

F. conseguimento del dottorato di ricerca [5 punti]; 

G. numero di partecipazioni agli Esami di Stato [1 punto per ogni partecipazione agli 

Esami di Stato valido solo per gli anni scolastici 1998/1999 – 1999/2000 e 

2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323]; 

H. corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica 

in lingua straniera (CLIL) [1 punto in presenza di certificazione di livello C1 del 

QCER; 0,5 punti in assenza di certificazione di livello C1 del QCER; il punteggio 

può essere attribuito solo al termine di un corso di perfezionamento universitario per 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL)].   

 

I titoli relativi a B) C), D), E), F), H), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino 

ad un massimo di punti 10. 

 

Ciascun insegnante, nel caso in cui riscontri inesattezze rispetto ai punteggi attribuiti, potrà 

produrre reclamo al Dirigente Scolastico, avverso la relativa graduatoria interna, entro 10 

giorni dalla pubblicazione all’Albo della stessa. (vedasi modulo allegato). 

Gli eventuali reclami saranno esaminati con l’adozione dei provvedimenti correttivi degli atti 

contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 

Successivamente si procederà alla pubblicazione/esposizione all’albo della graduatoria 

definitiva. 

Le domande di reclamo e/o eventuali domande di chiarimento dovranno essere 

presentate presso l’ufficio di Segreteria Amm.va (Sig.ra Antonietta Iacovino/Sig. 

Saverio Chindamo) entro il 29 aprile 2019. 

Si allegano alla presente gli schemi riepilogativi dei punteggi relativi alle singole classi di 

concorso. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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