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Comunicazione n. 827              Chiari 25/03/2020 
  

 
Al personale ATA di ruolo 

 

Agli atti 
 

Albo 
 
 
 

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie d’istituto personale ATA per l’individuazione dei perdenti posto a.s. 2020/21. 
 

 

Ai fini della predisposizione delle graduatorie d’istituto per l’individuazione del personale perdente posto per 

l’a.s. 2020/21, si allega il modello di scheda di valutazione dei titoli (All. 1) che dovrà essere compilato dal personale 

titolare nell’Istituto da 01-09-2019 congiuntamente alla dichiarazione cumulativa (All. 2). Gli aventi diritto 

all’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto dovranno presentare entro la stessa 

data una dichiarazione personale per la quale va utilizzato l’apposito modello (All. 3). Il personale già incluso nelle 

graduatorie  interne dovrà soltanto comunicare eventuali variazioni relative alle esigenze di famiglia e titoli generali. 
 

Si prega di inviare la documentazione via mail entro il giorno 04-04-2020. 

Cordiali saluti. 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
                                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                             ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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             All. 1 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE 
DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ATA SOPRANNUMERARI 

Al Dirigente scolastico 

I.I.S. L. EINAUDI 

 

 
_I_ sottoscritt_  nat_ a  il  

qualifica   a tempo indeterminato di codesto Istituto, 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’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 

2020/21 prevista dall'art. 48 del CCNI 2016/17, di aver diritto al seguente punteggio: 

I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (F): 

TIPO DI SERVIZIO 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    

  

A 1) 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 

aggi unta 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 1x ciascuno dei primi 48 mesi) ........mesi    

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

  

  

B l) 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 

A mministrazioni 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 per almeno un 

triennio 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 (c):Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito 
provinciale:- domanda condizionata di trasferimento inquanto individuati soprannumerari;- domanda di rientro nella scuola di 
precedente titolarità  nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art.  7, c. l del CCNI.. 

  

TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA' DI SERVIZIO..................   

III - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4 ter) (5) (5 bis): 

TIPO DI ESIGENZA 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 super  i o  re 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 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) (l) 

ecc ........................................................................................................................... punti 24 

  

 

TOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DI FAMIGLIA 
  



III - TITOLI GENERALI: 
TIPO DI TITOLO 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 

  

 

 

Data:  _ L'interessato/a 

 

 

(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed 

amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel 

profilo di responsabile amministrativo. 

(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest'ultimo personale, 

ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) eB). 

(c) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed 

amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo 

di responsabile amministrativo. 

(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per 

almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali. 

(e) Il diritto all'attribuzione del punteggio  deve  essere  attestato con  apposita  dichiarazione  personale,  nella quale  si elencano gli anni  in  cui  non 

si  è  presentata  la  domanda  di  mobilità  volontaria  in  ambito  provinciale,  analoga  al  modello  allegato  all'O.M.  sulla  mobilità   del 

personale.  Ai  fini  della  maturazione  una  tantum  del  punteggio  è  utile  un   triennio   compreso  nel   periodo  intercorrente   tra   le 

domande di   mobilità per   l' a.s.   2000/200l e quelle    per   l'anno scolastico 2007/2008. . 

Con le domande di   mobilità per   l'anno scolastico   2007/2008 si è, infatti, concluso   il periodo utile per l'acquisizione del   punteggio   aggiuntivo    

a  seguito  della maturazionedel triennio. , 

Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato  servizio nella 

stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di 

mobilità volontaria in  ambito provinciale. Le  condizioni si sono  realizzate anche  se si è  ottenuto, nel periodo appena considerato,     

un  trasferimento  in diversa  provincia. . 

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale: 

-domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari; 

-domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV 

dell'art. 7, comma l del CCNI. 

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il 

trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria. 

Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda 

condizionata,  non  fa  perdere  il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel  corso  del  periodo di  fruizione del  diritto 

alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma l del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il 

trasferimentoper altrepreferenzeespresse nella domanda. · 

Analogamentenon perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata 

che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. 

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del 

punteggio aggiuntivo una volta  che  lo stesso è stato acquisito. · · 

(f) Vanno computati nell’ anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto 

Legislativo 26.3.200l n . 151 (Capo III - Congedo di maternità, Capo IV- Congedo di paternità, Capo V- Congedo parentale, Capo VII - 

Congedi per la malattia del figlio). 

 
NOTE 

(l) A norma del D. P.R. 28. 12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’ art. I 5 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può 

comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, 

nubile, coniugato, vedovo o  divorziato  e  il  rapporto  di parentela con le  persone  con  cui chiede di ricongiungersi  o riavvicinarsi. Analogamente 

con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La  residenza  del 

familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel 

D. P. R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’ art. I 5 della legge 1 6 gennaio  2003  n. 3. Deve  essere documentato 

con certificato rilasciato dall' istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i 

medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con 

certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario  o  da  una  commissione  medico-militare;  in 

questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 

28.12. 2000. n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari 

minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i 

medesimi possono essere assistiti . Ai tini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni 

contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall 'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
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ALL. 2 
 
 

Dichiarazione personale cumulativa 
  l  sottoscritt    

 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità ai sensi della Legge 28.12.2000 n° 445, consapevole delle 

conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

(Barrare le caselle e compilare le sezioni che interessano) 

============================================================================= 

[_] per il ricongiungimento ai genitori o ai figli per i non coniugati 

di essere  e di essere figli… di    

di essere genitore di    
residente nel Comune di  (prov.  ) via/pz    

  n°  dal  con cui intende ricongiungersi 

============================================================================= 

[_] per il ricongiungimento al coniuge 

di essere coniugat… con    residente 

nel Comune di  (prov.  ) via/pz     

  n°  dal  con cui intende ricongiungersi. 

============================================================================= 

[_] per documentare l'esistenza dei figli 

di essere genitore dei seguenti figli residenti nel Comune di  (prov.  ) 

  nat…. il    

  nat…. il    

  nat…. il    

  nat…. il                                 

maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale causa di inidoneità permanente ed assoluta a 

proficuo lavoro 

============================================================================= 
[_] per l'assistenza di parenti da ricoverare in istituto di cura 

che  che con lo scrivente ha il rapporto di parentela 

di  può essere assistito soltanto nel Comune di  in quanto nella sede 

di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale il medesimo possa essere assistito 

============================================================================= 

[_] per il ricongiungimento ai genitori o ai figli in caso di separazione o divorzio 

di essere divorziat…. Con sentenza del Tribunale di  in data                       

di essere separat…. Consensualmente o legalmente con atto del Trib. Di   in data   

============================================================================= 

[ ] Superamento di concorso ordinario di grado pari o superiore 

di aver superato un pubblico concorso per titoli ed esami del Personale Docente per la scuola               

bandito dal  ai sensi d….  (U.S.P. 

di…, Sovrintendenza di…) (estremi del Bando) 

per la classe di concorso/posto   
============================================================================= 

[ ] Dichiarazione possesso abilitazione per passaggio di cattedra o di ruolo 

di aver conseguito l'abilitazione per la classe di concorso/posto                                                                     

a seguito di    

============================================================================= 

[ ] Personale trasferito d'ufficio nel quinquennio precedente che chiede la continuità 

di essere stat… trasferit… d'ufficio da                                                                                                    

(scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio) 

nell'anno scolastico  e di aver richiesto la medesima sede nelle domande di trasferimento negli anni 

scolastici successivi 

============================================================================= 

 



[ ] Docenti utilizzati in altra classe di conc. per la quale sono abilitati e per la quale chiedono il 

passaggio 
di essere stato utilizzato negli anni scol.  presso   
  presso   

nella classe di concorso  e di richiedere il passaggio per la medesima classe 

  il   

[ ] Partecipazione agli Esami di Stato 

di aver partecipato ai nuovi Esami di Stato negli a.s. 

  presso  in qualità di    

  presso  in qualità di    

  presso  in qualità di    

  presso  in qualità di    

============================================================================= 

[ ] Corsi di specializzazione/perfezionamento/laurea/dottorato di ricerca 

[ ] di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione e/o perfezionamento: 

  conseguito il  ai sensi  durata  

presso 

  con il superamento di n.  esami specifici per ogni materia del corso 

dei singoli anni e di un esame finale. 

[ ]di essere in possesso del seguente diploma universitario    

conseguito il  presso    

[ ] di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca    

conseguito il  presso   
[ ] Specializzazione sul sostegno 

di aver conseguito il titolo di specializzazione monovalente (udito-vista- psicofisici ), polivalente per 

l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola  conseguito il 

   presso  ai 

sensi    

[ ] Dichiarazione di frequenza corso di aggiornamento/formazione linguistica e glottodidattica 

di aver frequentato il corso di  presso 

  dal  al  ; 

[ ] Ai fini dell’assegnazione dei 10 punti aggiuntivi 

О di non aver presentato domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e/o di ruolo in ambito 

provinciale per il triennio ( a.s.  a.s.  a.s.  ) a partire 

dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino alla mobilità per l’a.s. 2007/08 oppure, pur avendola 

presentata, di averla revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità 

applicative dei contratti sulla mobilità per i seguenti anni scolastici; 

О di aver presentato domanda solo ai fini del rientro nella scuola di precedente titolarità perché trasferito 

d’ufficio in quanto soprannumerario; 

О di aver maturato il punteggio aggiuntivo nell’anno scolastico  e di averne diritto a tutt’oggi in 

quanto non utilizzato per trasferimento provinciale od assegnazione provvisoria. 
 

DATA    

FIRMA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 3 

 
DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL'ESCLUSIONE DALLA 

GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO 

 

Al Dirigente Scolastico I.I.S. L. EINAUDI 

 
_l_ sottoscritt  nat_ a  il  in 

servizio per il corrente anno scolastico presso codesto Istituto, 

dichiara sotto la propria responsabilità 

(a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della legge 

16 gennaio 2003 e modificato dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183) di aver diritto a non essere 

inserito/a alla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio in quanto 

beneficiario delle precedenze previste per il seguente motivo: 

□ DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE 

Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
 personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 

 personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82). 
 

□ PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURECONTINUATIVE 

Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
 disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un 

grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e 

terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 

 personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a 

carattere continuativo (ad esempio chemioterapia personale appartenente alle categorie previste dal 

comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94. 
 

□ ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE 

UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE 

Per usufruire di questa precedenza, il familiare disabile al quale il docente presta assistenza, deve avere 

la certificazione con connotazione di gravità, cioè l'art.3 comma 3 della legge 104/92. 
 

□ PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI 
 
 

(Nel caso in cui l’assistito risieda in Comune diverso dalla sede dell’Istituto) 
Inoltre, dichiara che presenterà per l'anno scolastico 2020/2021 domanda volontaria di trasferimento per il 

comune di  , dove risiede il familiare assistito. 
 

Firma 
 

Data 


