
 

 

ALLEGATO A 

CLASSI DI CONCORSO DELLA TABELLA “A”  

ALLEGATA AL D.M. n. 39 del 30 GENNAIO 1998 

 
 
 
CODICE   DESCRIZIONE 
A001  1/A       aerotecnica e costruzioni aereonautiche 
A002  2/A       anatomia fisiopatologia .oculare laboratoriodi misure 

oftalmiche 
A003  3/A       arte del disegno animato 
A004  4/A       arte del tessuto della moda e delcostume 
A005  5/A       arte del vetro 
A006  6/A       arte della ceramica 
A007  7/A       arte della fotografia e dellagrafica pubblicitaria 
A008  8/A       arti della grafica e dell'incisione 
A009  9/A       arte della stampa e del restauro dellibro 
A010  10/A      arti dei metalli e dell'oreficeria 
A011  11/A      arte mineraria 
A012  12/A      chimica agraria 
A013  13/A      chimica e tecnologie chimiche 
A014  14/A      circolazione aerea  telecomunicazioni aeronauticheed 

esercitazioni 
A015  15/A      costruzioni navali e teoria della nave 
A016  16/A      costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico 
A017  17/A      discipline economiche 
A018  18/A      discipline geom. architettoniche arredamento escenotecnica 
A019  19/A      discipline giuridico ed economiche 
A020  20/A      discipline meccaniche e tecnologie 
A021  21/A      discipline pittoriche 
A022  22/A      discipline plastiche 
A023  23/A      disegno e modellazione odontotecnica 
A024  24/A      disegno e storia del costume 
A025  25/A      disegno e storia dell'arte 
A027  27/A      disegno tecnico e artistico 
A028  28/A      educazione artistica 
A029  29/A      educazione fisica istituti e scuole istruzione sec. ii grado 
A030  30/A      educazione fisica nella scuola media 
A031  31/A      ed. musicale negli istitutidi istruzione di secondo grado 
A032  32/A      educazione musicale nella scuola media 
A033  33/A      educazione tecnica nella scuola media 
A034  34/A     Elettronica 
A035  35/A      elettrotecnica ed applicazioni 
A036  36/A      filosofia psicologia e scienza dell'educazione 
A037  37/A      filosofia  e storia 
A038  38/A      Fisica 
A039  39/A      Geografia 
A040  40/A      igiene, anatomia, fisiologia, patologiagenerale e dell'apparato 

masticatorio 



 

 

A041  41/A      igiene mentale e psichiatria infantile 
A042  42/A      Informatica 
A043  43/A      italiano, storia e ed. civica, geografia nella  scuola media 
A044  44/A      linguaggio per la cinematografia e la televisione 
A047  47/A     Matematica 
A048  48/A      matematica applicata 
A049  49/A      matematica e fisica 
A050  50/A      materie  letterarie negli istituti di istruzione di secondo grado 
A051  51/A      materie letterarie, latino, nei licei eistituti magistrali 
A052  52/A      materie letterarie, latino, greco nelliceo classico 
A053  53/A      meteorologia aeronautica ed esercitazioni 
A054  54/A      mineralogia e geologia 
A055  55/A      navigazione aerea ed esercitazioni 
A056  56/A      navigazione, arte navale ed elementi costruzioni Navali 
A057  57/A      scienze degli alimenti 
A058  58/A      scienze meccanica agrarie e tecnologie di  gestione aziendale 
A059  59/A      scienze matematiche,chimiche, fisiche e naturali nella 

scuolamedia 
A060  60/A      scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 
A061  61/A      storia dell'arte 
A062  62/A      tecnica della registrazione del suono 
A063  63/A      tecnica della ripresa cinematografica e televisiva 
A064  64/A      tecnica e organizzazione della produzione cinematografica 

etelevisiva 
A065  65/A      tecnica fotografica 
A066  66/A      tecnologia ceramica 
A067  67/A      tecnica fotografica, cinematografica, e televisiva 
A068  68/A      tecnologie dell'abbigliamento 
A069  69/A      tecnologie grafiche ed impianti Grafici 
A070  70/A      tecnologie tessili 
A071  71/A      tecnologia e disegno tecnico 
A072  72/A      topografia generale, costruzioni rurali e  disegno 
A073  73/A      vita di relazione negli istituti professionali distato per non 

vedenti 
A074  74/A      zootecnica e scienze della produzione animale 
A075  75/A      dattilografia e stenografia 
A076  76/A     trattamento testi,calcolo,contabilità elettronica ed applicazioni 

gestionali 
A080  80/A      italiano sc. media con lingua slovena 
A081  81/A      lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione di             

secondo grado con lingua slovena 
A082  82/A      materie letterarie negli istituti di istruzione di secondo grado 

con lingua slovena 
A083  83/A      materie letterarie e latino nei licei e istituti magistrali con lingua 

slovena 
A084  84/A      materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua 

slovena 
A085  85/A     sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola 

media con lingua slovena 
A086  86/A      dattilografia e stenografia con lingua slovena 
A087  87/A     trattamento testi,calcolo,contabilità elettronica ed applicazioni 

gestionali in lingua slovena 



 

 

A090  90/A      cultura ladina 
A091  91/A      italiano (ii lingua) sc. media conlingua tedesca 
A092  92/A      lingua e lettere italiane (ii lingua)istruzionedi secondo grado 

con lingua tedesca 
A093  93/A      materie letterarie istruzionedi secondo gradocon lingua 

tedesca nelle località ladine 
A094  94/A      materie letterarie e latino nei liceie istituti magistrali con lingua 

tedesca e localitàladine 
A095  95/A      materie letterarie, latino e greco nelliceo classico con lingua 

tedesca e localitàladine 
A096  96/A      tedesco istituti di secondo grado in lingua italiananella 

provincia di Bolzano 
A097  97/A      tedesco scuola media in lingua italiananella provincia di 

Bolzano 
A098  98/A     tedesco, storia ed educazione civica, geografia scuola mediain 

lingua tedesca e località ladine 
A099  99/A      dattilografia e stenografia con lingua tedesca 
A100  100/A    trattamento testi,calcolo,contabilità elettronicaed applicazioni 

gestionali lingua tedesca 
A245  45/A      lingua straniera (francese) 
A246  46/A      lingue e civiltà straniere (francese) 
A345  45/A      lingua straniera (inglese) 
A346  46/A      lingue e civiltà straniere (inglese) 
A445  45/A      lingua straniera (spagnolo) 
A446  46/A      lingue e civiltà straniere (spagnolo) 
A545  45/A      lingua straniera (tedesco) 
A546  46/A      lingue e civiltà  straniere (tedesco) 
A645  45/A      lingua straniera (russo) 
A646  46/A      lingue e civiltà straniere (russo) 
A746  46/A      lingue e civiltà straniere (albanese) 
A846  46/A      lingue e civiltà straniere (sloveno) 
 

  



 

 

 
 

ALLEGATO B 

CLASSI DI CONCORSO DELLE TABELLE “C” E “D”  

ALLEGATE AL D.M. n. 39 del 30 GENNAIO 1998 

 
CODICE DESCRIZIONE 
C010  1/C       addetto all'ufficio tecnico 
C020  2/C       attività pratiche speciali 
C031  3/C       conversazione in lingua straniera (francese) 
C032  3/C       conversazione in lingua straniera (inglese) 
C033  3/C       conversazione in lingua straniera (spagnolo) 
C034  3/C       conversazione in lingua straniera (tedesco) 
C035  3/C       conversazione in lingua straniera (russo) 
C036  3/C       conversazione in lingua straniera (albanese) 
C037  3/C       conversazione in lingua straniera (sloveno) 
C038  3/C       convers. in lingua straniera (serbocroato) 
C040  4/C       esercitazioni aereonautiche 
C050  5/C       esercitazioni agrarie 
C060  6/C       esercitazioni ceramiche di decorazione 
C070  7/C       esercitazioni di abbigliamento e moda 
C080  8/C       esercitazioni di circolazione aerea 
C090  9/C       esercitazioni di comunicazioni 
C100  10/C      esercitazioni di disegno artistico di tessuti 
C110  11/C      esercitazioni di economia domestica 
C120  12/C      esercitazioni modelli forma plastica foggiae rifinitura 
C130  13/C      esercitazioni di odontotecnica 
C140  14/C      esercitazioni officina meccanica, agricola e di macchine agricole 
C150  15/C      esercitazioni di portineria e pratica di agenzia 
C160  16/C      esercitazione di tecnologia ceramica 
C170  17/C      esercitazioni di teoria nave o di costruzioni navali 
C180  18/C      esercitazioni nautiche 
C190  19/C      esercitazioni pratiche centralinisti telefonici 
C200  20/C      esercitazioni pratiche di ottica 
C210  21/C      gabinetto fisioterapico 
C220 22/C   laboratorio di tecnologia tessili, abbigliamento reparti lavorazione  

e abbigliamento 
C230  23/C      laboratorioaerotecnica, costruzioni e tecnologiaareonautica 
C240  24/C     laboratoriodi chimica e chimica industriale 
C250  25/C      laboratoriodi costruzioni, verniciatura, restauro  strumenti ad arco 
C260  26/C      laboratorioelettronica 
C270  27/C      laboratorio di elettrotecnica 
C280  28/C      laboratorio fisica atomica e nucleare e strumentazioni 
C290  29/C      laboratorio di fisica e fisica applicata 
C300  30/C      laboratorio informatica gestionale 
C310  31/C      laboratorio informatica industriale 
C320  32/C      laboratorio meccanico tecnologico 
C330  33/C      laboratorio di oreficeria 
C340  34/C      laboratorio di progettazione tecnica per la ceramica 



 

 

C350  35/C      laboratorio di tecnica microbiologica 
C360  36/C      laboratoriotecnologia cartaria ed esercitazioni cartiera 
C370  37/C      laboratorio e reparti di lavorazione legno 
C380  38/C      laboratorio e reparti lavorazioni per arti grafiche 
C390  39/C      laboratorio e reparti lavorazione per industria mineraria 
C400  40/C      laboratorio per le industrie ceramiche 
C410  41/C      laboratoriotecnologia marmo, repertorio architettonico macchine 
C420  42/C      laboratoriotecnologie marmo, repertorio scultura e modellato 

decorazione ornato 
C430  43/C      laboratorio edilizia ed esercitazione topografia 
C440  44/C      massochinesiterapia 
C450  45/C      metodologie operatore nei servizi sociali 
C460  46/C      reparti lavorazione montaggio cinematografico  e televisivo 
C470  47/C      reparti lavorazione registrazione suono 
C480  48/C      reparti lavorazione ripresa cinematografica e televisiva 
C490  49/C      reparti  lavorazione arti fotografiche 
C500  50/C      tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina 
C510  51/C      tecnica servizi ed esercitazioni pratiche di sala e bar 
C520  52/C      tecnica dei servizi e pratica operativa 
D601  1/D       arte della lavorazione dei metalli 
D602  2/D       arte della oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle 

gemme 
D603  3/D       arte  del disegno di animazione 
D604  4/D       arte della ripresa e montaggio per il disegno animato 
D605  5/D       arte della tessitura e della decorazione dei tessuti 
D606  6/D       arte delle lavorazioni del vetro e della vetrata 
D607  7/D       arte del restauro della ceramica e del vetro 
D608  8/D       arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici 
D609  9/D       arte della formatura e foggiatura 
D610  10/D      arte della fotografia e della cinematografia 
D611  11/D      arte della xilografia, calcografia e litografia 
D612  12/D      arte della serigrafia e della fotoincisione 
D613  13/D      arte della tipografia e della grafica pubblicitaria 
D614  14/D      arte del taglio e confezione 
D615  15/D      arte della decorazione pittorica e scenografica 
D616  16/D      arte della modellistica, dell'arredamento e della scenotecnica 
D617  17/D      arte della legatoria e del restauro del libro 
D618  18/D      arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e dell'intarsio 
D619  19/D      arte delle lacche, della doratura  e del restauro 
D620  20/D      arte del mosaico e del commesso 
D621  21/D      arte della lavorazione del marmo e della pietra 
D622  22/D      laboratorio tecnologico delle arti della ceramica  del vetro e del 

cristallo 
 

  



 

 

 
ALLEGATO C 

MODELLO DELLA TABELLA DI VICINANZA DELLE PROVINCIE ITALIANE 

 

As ti

Vercel l i

Pavia

Novara

Genova

Mi lano

Torino

Biel la

Piacenza

Savona

Lodi

Cuneo

Como

Cremona

Varese

Bergamo

Verbano Cus io Os sola

Parma

Lecco

Imperia

Brescia

Reggio Emi l ia

La  Spezia

Mantova

Mass a Carrara

Alessandria

Modena

Sondrio

Verona

Bologna

Lucca

Pis a

Livorno

Pis toia

Rovigo

Ferrara

Vicenza

Prato

Trento

Firenze

Forl ì Cesena

Padova

Ravenna

Venezia

Rimini

Trevis o

Siena

Arezzo

Gros seto

Pesaro Urbino

Pordenone

Bel luno

Udine

Ancona

Gorizia

Perugia

Trieste

Macerata

Terni

Vi terbo

As col i  Piceno

Rieti

Teramo

Roma

Pescara

Chieti

L'Aqui la

Fros inone

Latina

Isernia

Campobass o

Caserta

Foggia

Napol i

Benevento

Avel l ino

Sa lerno

Bari

Potenza

Matera

Taranto

Brindis i

Lecce

Cosenza

Vibo Va lentia

Catanzaro

Crotone

Reggio Calabria

Palermo

Trapani

Agrigento

Caltanis setta

Enna

Catania

Mess ina

Si racusa

Ragus a

Cagl iari

Oristano

Nuoro

Sass ari

Olbia

da Cagliari ai capoluoghi 

della Sardegna

da Palermo ai capoluoghi 

della Sicilia



 

 

 

 

LE TABELLE DI VICINANZA PER CIASCUNA PROVINCIA SONO PUBBLICATE  
NEL SITO MIUR NELLO SPAZIO MOBILITA’ 16/17  

fino a 800 km

fino a 1.100 km

oltre 1.100 km

Sicilia: viciniorietà a Palermo

Sardegna: viciniorietà a Cagliari

Legenda delle distanze chilometriche dal capoluogo di 

partenza alle altre province d'Italia

fino a 100 km

fino a 200 km

fino a 500 km



 

 

 

 

 

LISTA DEGLI ALLEGATI AL TITOLO III DELLA O.M. (PERSONALE EDUCATIVO) 

 
ALLEGATO A     SCHEMA DI DOMANDA DI TRASFERIMENTO 
ALLEGATO A1    SCHEDA PER I TRASFERIMENTI 
ALLEGATO B     SCHEMA DI DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO 
ALLEGATO C     DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO 
ALLEGATO D     DICHIARAZIONE DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI 

 

 
 

Il sottoscritto ..................................... 
 
Nato a ....................       (prov.di ......@@@)  
 
il ......... 
assunto nel ruolo .....................  
della carriera delpersonale   educativo,  cui  attualmente   appartiene,   adecorrere 
dal........................................in servizio presso l'istituto ............................  
(tipo e intitolazione) 
 
di ....................  
 
comune di ........................      provincia di ..........  

chiede 
il trasferimento, dal  1º settembre  2016  in  una  delleseguenti sedi, indicate in rigoroso 
ordine di preferenza. 
 
1) ................................... 
 
2) ................................... 
 
3) ................................... 
  
specifica, altresì, di aver presentato domanda anche per le seguenti province secondo 
l’ordine di preferenza: 
@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@ 
la presente domanda è subordinata al permanere dellaposizione di soprannumero (1) 
 
allega alla presente i seguenti documenti: 
 
1) ................................ 
2) ................................ 
3) ................................ 
 
data ..............................                                                                 firma ...................... 
 
visto il dirigente scolastico 
 
@@@@@@@@@@@@@@@. 



 

 

 (1) cancellare la voce che non interessa 
 



 

 

ALLEGATO A1 

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE 

 
NUMERO (A) 
 
COMUNE         
 
SEDE RICHIESTA (B) ] 
 
PROVINCIA     

 
 
                                SCHEDA PER I TRASFERIMENTI 
 
 
del   personale  educativo  dei  convitti  nazionali,  deiconvitti  annessi agli istituti tecnici e 
professionali  edegli   educandati  femminili  dello  stato    
per   l'anno scolastico ...../...... 
 
cognome e nome.......................  nato  il ............ 
 
sede attuale (città e provincia)......................... 
 
istituto (titolo e intitolazione)......................... 
 
 
elenco  delle  sedi  richieste, da indicare  in  tutte  leschede,  sempre  nello stesso ordine, 
ivi compresa  quellacui si riferisce la presente scheda. 
 
1) .......................... 
 
2) .......................... 
 
3) .......................... 
 
 
 
------------------------------ 
 
(a) ordine di preferenza dato alla  sede considerata nella presente scheda. 

(b) per ogni sede va compilata una scheda. 
(c) eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia. 

  



 

 

SEGUE ALLEGATO A1 

TABELLE DI VALUTAZIONE (*) 
 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO (TITOLO I DELLA TABELLA) 
 

 Da compilare a 
cura 

dell’interessato 

Riservato al controllo 
dell’Amministrazione 

per ogni anno di servizio comunque 
prestato  successivamente alla 
decorrenza giuridica della nomina nel 
ruolo di appartenenza (1) (lett.a)      
punti   6 

  

per ogni anno di servizio prestato dopo 
la  nomina nel ruolo di appartenenza in 
scuole   o istituti situati in    piccole 
isole, in   aggiunta al punteggio di  cui al 
punto a).    
Punti 6 

  

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di  
altro servizio di ruolo  riconosciuto o 
valuta- to ai fini della  car- riera o per 
ogni anno  di servizio pre-ruolo  o di 
altro servizio di ruolo prestato nella  
scuola dell’infanzia   (lett b) 
punti   3            

  

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di 
altro servizio di ruolo  riconosciuto o 
valutato ai fini della  carriera  o per  ogni   
anno  di servizio  pre-ruolo  o di altro 
servizio   di    ruolo  nella scuola 
dell’infanzia   effettivamente prestato(3) 
in scuole o istituti situati nelle piccole  
isole (4) in aggiunta al punteggio di cui 
al  punto b) lett. b2)    
punti   3                       

  

per il servizio di ruolo prestato senza    
soluzione di continuità negli ultimi tre 
anni scolastici nel  convitto di attuale  
titolarità (5) in aggiunta a quello previ 
sto dalle lettere a),a1),b) e b2)  (lett. c)  
punti      6 

  

per ogni anno di servizio di ruolo 
prestato  senza soluzione di continuità 
nel convitto di attuale titolarità  (5) (in 
aggiunta a  quello previsto dalle lettere 
a), a1), b) e b2) (lett. c) entro il 
quinquennio punti      2   oltre il 
quinquennio    (lett. c) 
punti      3        

  

 
 

(*)  le  voci  della tabella di valutazione  corrispondono alla  tabella relativa ai trasferimenti 
a domanda allegata al contratto mobilità. 

  



 

 

 

ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) 
(titolo II della tabella) 

 
 

 Da compilare a 
cura 

dell’interessato 

Riservato al controllo 
dell’Amministrazione 

per ricongiungimento   
al coniuge ovvero,  nel   
caso di istitutori sen-   
za  coniuge o  separati   
giudizialmente   o        
consensualmente   con     
atto omologato dal tri-   
bunale, per ricongiungimento ai 
genitori o  ai  figli(7) (lett.a)        
Punti   6 

  

per ogni  figlio       
(lettera b, titolo ii    
della tab.a e nota (8))   
Punti   4   

  

Per ogni figlio        
(lettera c, titolo ii    
della tab.a e nota (8)    
Punti   3 

  

per la cura e  l'assistenza dei figli  
minorati fisici, psichici   
o sensoriali, tossicodipendenti,  
ovvero   del  coniuge  o del 
genitore  totalmente e  
permanentemente    inabile   al   
lavoro, che possono essere 
assistiti soltanto nel comune 
richiesto   
(9) (lett.d)              
Punti   6 

  

 

 

  



 

 

 

 

TITOLI GENERALI 
(titolo III della tabella) 

 

TITOLI Da compilare a 
cura 
dell’interessato 

Riservato al 
Dirigente 
scolastico 

Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso 
per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di 
livello pari o superiore (10) (lettera B) 
Punti 12 

  

Numero di diplomi di specializzazione  conseguiti  in   
corsi post-laurea previsti dagli statuti   ovvero   dal   
d.p.r. n.162/82, ovvero dalla legge n.   341/90(artt. 4, 6, 
8) ovvero dal  decreto n. 509/99 attivati dalle università 
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o 
pareggiati ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o 
istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti 
equipollenti dai competenti organismi universitari,ivi  
compresi gli istituti di educazione fisica statali  o  
pareggiati,nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o 
nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal 
docente  (lettera c)                        
Per ogni diploma  punti  5 

  

Numero di  diplomi universitari (laurea di primo livello o 
breve  o diploma Isef)  conseguiti  oltre  al titolo di  
studio  attualmente  necessario per  l'accesso al ruolo 
di  appartenenza (lettera d)             
Per ogni diploma  punti  3 
 

  

Numero di corsi di  perfezionamento post-laurea e/o 
master   di durata non inferiore ad un anno, previsti  
dagli  statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82,ovvero dalla 
legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivati dalle università 
statali o libere ovvero da istituti  universitari  statali o 
pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione 
fisica  statali pareggiati,nell'ambito delle scienze 
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline 
attualmente insegnate dal docente. (lettera e)                        
Per ogni corso punti   1 

  

Numero di diplomi di laurea con corso di durata almeno 
quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in 
scienze motorie),per ogni diploma di       
laurea magistrale (specialistica), di accademia di belle 
arti,di conservatorio di  musica, di istituto  superiore  di  
educazione fisica,  conseguiti   oltre  al titolo di studio 
necessario per l'accesso al ruolo  di 
appartenenza(lettera f)                   
Per ogni diploma  punti  5   

  

Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera g) 
Punti 5 

  

CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto 
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture 
universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 
del D.M. del 30 settembre 2011. 
NB: il certificato viene rilasciato solo a chi  

  



 

 

• è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER 
(art 4 comma 2) 

• ha frequentato il corso metodologico  
• sostenuto la prova finale. 

Punti 1 

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello 
C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le 
strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di 
frequenza al corso di perfezionamento.    
NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica 
B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato 
l’esame finale 
Punti 0,5 

  

 

 

I titoli relativi  alle lettere c),d),e),f) e g) del  titolo III della tabella, sono valutabili fino  ad  un  massimo  
di punti 10. 
  



 

 

Segue allegato a1 

note 

 
(1) per ruolo di appartenenza deve intendersi ruolo degli istitutori  e  ruolo delle istitutrici degli  
istituti  di educazione e dei convitti annessi. 
(2) va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante  da  decorrenza  
giuridica   della nomina  anteriore  all decorrenza economica,  se  non  e' stato  prestato  alcun 
servizio o se il  servizio  non  e' stato prestato nel ruolo di appartenenza. nella stessa  misura e' 
valutato anche il  servizio  pre- ruolo  riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai   sensi  del  
d.l.19.6.1970,  n.370, convertito  con modificazioni nella legge 26.7.1970, n. 576  e successive 
integrazioni. 
(3) ai  fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere 
effettivamente prestato per il periodo previsto per la valutazione di  un intero anno scolastico. 
(4) la  dizione piccole isole e' comprensiva di tutte  le isole  del territorio italiano, ad eccezione, 
ovviamente, delle due isole maggiori (sicilia e sardegna). 
(5) il  punteggio  va  attribuito se il convitto di titolarità giuridica e il convitto in cui l'interessato ha 
prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. 
il  punteggio  va  anche attribuito nel caso  disciplinato dall'art.  31 del contratto mobilità (diritto di  
rientro nei sei anni  del  personale  trasferito  in   quanto soprannumerario). non  va  valutato  
l'anno scolastico in corso  al  momento della presentazione della domanda. 
(6)  le  situazioni  di  cui al  presente  titolo  non  si valutano  per  i  trasferimenti nell'ambito  della  
stessa sede. 
(7)  il  punteggio spetta solo per il comune di  residenza dei  familiari a  condizione  che  essi,  alla  
data   di pubblicazione  dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da 
almeno tre mesi. la residenza della  persona  alla  quale si chiede il  ricongiungimento deve  
essere  documentata con certificato  anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza 
dell'iscrizione  stessa. dalla iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento 
al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione 
dell'ordinanza.il  punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui  nel comune  di 
residenza del coniuge  non  vi  siano istituzioni  educative richiedibili:  in  tal   caso   il punteggio  
sarà attribuito per tutte le sedi  del  comune più  vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purchè 
indicate tra le preferenze espresse. i punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) 
e d) sono cumulabili tra loro. 
(8) l'età e' riferita al 31 dicembre dell'anno in cui  si effettua  il trasferimento. si considerano anche  
i  figli che  compiono i sei o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il 
trasferimento. 
(9) la valutazione e' attribuita nei seguenti casi: 

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura; 
b) figlio  minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto 
di cura, tali da comportare di  necessità  la  residenza   nella   sede dell'stituto medesimo. 
c) figlio  tossicodipendente sottoposto ad  un  programma terapeutico  e  socio-riabilitativo da 
attuare  presso  le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114,  118 e 122, d.p.r. 
9.10.1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura 
stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza  del medico  di fiducia come 
previsto dall'art. 122,  comma  3, citato d.p.r. n. 309/1990. 

(10) e' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione  in  terne  di  concorsi  a  
cattedre   negli istituti di istruzione artistica. i concorsi a posti di personale ispettivo e direttivo sono 
da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. 
(11) vanno  riconosciuti oltre ai  corsi  previsti  dagli statuti  delle  università (art.  6  l.  341/90  
ovvero attivati  con provvedimento rettorale presso le scuole  di specializzazione  di cui al d.p.r. 
162/82  (art.  4  -  1º comma  l.  341/90) anche i corsi previsti dalla l.  341/90, art.  8 e realizzati 
dalle università attraverso i propriconsorzi  anche  di  diritto  privato, nonchè i corsi attivati     dalle    
università avvalendosi  della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di  prevedere 
la costituzione di  apposite  convenzioni (art. 8 l. 341/90). 
si ricorda  che  a  norma dell'art. 10 del d.l. 1.10.1973, n. 580,  convertito con modificazioni nella 
legge 30.11.1973,n. 766,le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di     istruzione 



 

 

universitaria possono essere usate soltanto dalle  università statali e da quelle non statali 
riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. 

  



 

 

ALLEGATO B 

schema di domanda di passaggio di ruolo 
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI 
 

 
 

 

 
Il sottoscritto ........................nato a ...........(prov.) ..........il ........... residente ...............in servizio 
presso .......................................comune di ........................ chiede il passaggio dal 
ovvero per il ruolo speciale  degli  istitutori (1)  dellaprovincia di .................................. 
 
Specifica, altresì di aver presentato domanda anche per le seguenti province: 
 
________________________________________________ 
 
e che l’ordine di preferenza in relazione alle province richieste è il seguente:  
 
@@@@@@@@. 
 
@@@@@@@@. 
 
@@@@@@@@.. 
 
@@@@@@@@@ 
 
Dichiara di essere/non essere(1) ancora nel quinquennio 
 
Allega i seguenti documenti: 
 
     1) ........................ 
 
     2) ........................ 
 
     3) ........................ 
 
ecc. 
 
 
Intende   dare/non dare (1)  precedenza alla presente domandarispetto a quella di trasferimento. 
 
 
Data         firma dell'interessato 

 
------------------------ 

 (1) cancellare la voce che non interessa 
  



 

 

ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO 
 

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità,  di prestare servizio,  nel corrente anno scolastico 
....../....., 
presso il convitto......................................., 
 
ubicato nel comune di.........................di   attualetitolarità e di aver prestato ininterrottamente  
servizionel  medesimo  istituto  conservando  la  titolarità  neiseguenti anni scolastici (a): 
 
     1) anno scolastico ..../..... 
 
 
     ....................................... 
     ....................................... 
     ....................................... 
     ....................................... 
 
 
Dichiaro   altresì  di  aver  prestato  ininterrottamenteservizio   nel   succitato   comune,   
conservandone    latitolarità in altri istituti dello stesso, nei   seguentianni  scolastici 
immediatamente precedenti a  quelli  giàdichiarati (b): 
 
     1) anno scolastico ....../..... 
 
     ....................................... 
     ....................................... 
     ....................................... 
     ....................................... 
 
 
Data         Firma dell' interessato 
 

 
------------------------ 

 

 

  



 

 

SEGUE ALLEGATO C 

NOTE 

 
(A) ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto i lett. c) della tabella non si considera 
interruttivo del servizio nello stesso istituto il servizio prestato in altro istituto a seguito di 
trasferimento d'ufficio, a condizione che l'interessato richieda in ciascun anno del ottennio 
successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità. la mancata richiesta di rientro, 
per il personale che nell'anno scolastico 1995/96 si trovava nel 4º anno successivo alla perdita di 
posto, non prescrive il diritto. 
(B)  la  dichiarazione di servizio continuativo nel comune e'  riservata  agli istitutori individuati  
come  perdenti posto. 

  



 

 

ALLEGATO D 

DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO 
 
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità: 
 
1) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo diattuale  appartenenza dal .................... per effetto 
di concorso ................................... o di legge .................................. e di aver usufruito deiseguenti 
periodi di aspettativa senza assegni ...................................  di avere, quindi, una  anzianità 
di  servizio, escluso l'anno in corso, valutabile ai sensidel  titolo   i  lettera a) della tabella, complessiva  
dianni ................. mesi ........ 
 

Anno 
scolastico 

 

Dal Al  

Anni@@.di servizio prestato successivamente 
alla nomina in ruolo (1) 
Anni@.. derivanti da retroattività giuridica della 
nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di 
appartenenza (1) 

 
2)  di  aver  maturato,  anteriormente  al  servizioeffettivo  di  cui  al  precedente punto  1,  la  
seguenteanzianità (2): 
 

Anno 
scolastico 

Dal Al Istituto 

Decorrenza giuridica della nomina non coperta da 
effettivo servizio, di cui al precedente punto 1 (3) 
Servizio prestato nel ruolo del personale della 
scuola primaria e/o nel ruolo della scuola 
dell’infanzia 

 

Di avere quindi una anzianità di servizio valutabile ai sensi del titolo i lettera b) della tabella, di 
anni............. 
 

3)  di aver prestato in possesso del prescrittotitolo   di   studio,   i   seguenti   servizi   pre - ruolo, 
riconoscibili   ai  sensi  dell'art.   485   del   decretolegislativo n. 297 del 16.4.1994 (4) 
 

Anno scolastico Dal Al Istituto Note di qualifica 

 

b)   di aver prestato servizio militare di leva o  per richiamo a servizio equiparato (5) alle condizioni  e  
conil  possesso  dei  requisiti previsti  dall'art.  485  del decreto  legislativo n. 297 del 16.4.1994 per il  
seguenteperiodo (6)............................. 
 
c)       di  aver  prestato servizio in ruolo  diverso  daquello  di  attuale appartenenza per un numero di   
......anni (7) 
 
d)  di  aver prestato n. ..... anni di servizio  pre-ruolo in scuole o plessi situati nelle piccole isole. 
 
I  periodi indicati alle precedenti lett. a), b),  c),  d)assommano,        quindi,       complessivamente        
adanni........................... 
 

Data         Firma dell'interessato 



 

 

 
------------------------------------ 

  



 

 

NOTE 

 
 
(1) ai fini della valutazione dell'anno, l'interessato dovrà aver prestato almeno 180 giorni di servizio 
(note comuni alle tabelle dei trasferimenti - c.c.n.i. sulla mobilità). 
(2) i servizi riportati nel presente punto devono riferirsi a periodi non dichiarati  nel precedente 
punto 1.nel computo dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa senza assegni. 
(3) la presente voce va compilata solo se la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di attuale 
appartenenza è anteriore a quella  della decorrenza economica, e non è coperta da effettivo 
servizio. la retrodatazione giuridica della nomina operata per  effettodi un giudicato va invece 
indicata nel precedente punto 1. 
(4) il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie e' valutato se prestato in scuole statali o pareggiate 
o in scuole annesse ad educandati femminili statali. il servizio pre-ruolo nelle scuole primarie è 
valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandati femminili 
statali. è valutabile anche il servizio prestato nelle scuole  popolari, sussidiarie o sussidiate. si 
ricorda, inoltre, che gli anni di servizio pre-ruolo  sono valutabili se  prestati alle seguenticondizioni: 

a) per gli anni scolastici  anteriori  al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di 
servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la 
sessione estiva e 1 mese per l'autunnale). 
b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute 
nell'art.527 del decreto legislativo n. 297 del 16.4.1994, il professore  deve  aver 
percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive. 
c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall' art. 
7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica. 
d) per gli anni scolastici dal 1974/75 l'insegnante deve aver prestato servizio per 
almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di 
scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine 
delle attivita’ educative. 

(5) depennare la dicitura che non interessa. 
(6) il servizio militare di leva o equiparato va valutato ai sensi dell' art. 485 del decreto legislativo n. 
297 del 16.4.1994, nella misura prevista dalle note comuni alle tabelle dei trasferimenti del c.c.n.i. 
sulla mobilità per il servizio pre-ruolo. detto servizio è valutabile solo se prestato, col possesso del 
prescritto titolo di studio,in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo. 
(7) il riconoscimento del servizio prestato nel  ruolo degli insegnanti elementari è subordinato, fino 
all' a.s. 1974/75, alla condizione che le qualifiche ottenute per ciascun anno siano non inferiori a 
'buono' e a condizione che vengano espressamente dichiarate. 
 

 


