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Prot. n. 307/6                                                                         Foggia, 30 marzo 2012 
 
 

                                                Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di I Grado 
                                                e Istituti Comprensivi  della Provincia   -   Loro Sedi                                                                   

 
       Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di II Grado 
                                           della Provincia   -   Loro Sedi 
 
        Ai Dirigenti Scolastici Scuole Primaria/Infanzia 
               della Provincia   -   Loro Sedi 
 
          e, p.c. Alle OO.SS. della Scuola  -  Loro Sedi 
  
 
Oggetto: Formazione graduatorie di istituto – artt. 21 e 23  C.C.N.I. sulla mobilità del 
personale della Scuola del 29.02.2012. Indicazioni. 
                
 
 
     Si ritiene utile richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla formazione delle graduatorie di 
istituto, prevista dall’art. 21, comma 4 e dall’art. 23, comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità, e 
sul puntuale rispetto dei termini, delle modalità e dei criteri ivi richiamati. 
 
     In particolare, giova ricordare che: 
 

a) per i docenti beneficiari del punto V dell’art. 7 del C.C.N.I. sulla mobilità, 
l’esclusione dalla graduatoria di istituto implica che, qualora il comune in cui il 
docente beneficiario della precedenza assiste il disabile sia  diverso dal comune di 
titolarità, lo stesso deve aver prodotto domanda volontaria entro il termine di 
scadenza delle domande di mobilità per l’a.s. 2012/13 ed aver espresso, come 
prima preferenza, l’intero comune (ricompreso tra i comuni della provincia di 
Foggia) in cui assiste il disabile; le SS.LL., in sede di compilazione delle graduatorie 
di istituto,  sono incaricate di verificare l’eventualità di tale ipotesi tra i docenti titolari 
della propria scuola; 

 
b) anche i docenti trasferiti a domanda volontaria dal precedente 1° settembre 2011, 

beneficiari della precedenza ex L. 104/92, sono da ricomprendere tra le categorie 
da escludere dalla graduatoria di istituto di cui all’art. 7, comma 2 del C.C.N.I. sulla 
mobilità; 

 
c) ai fini dell’attribuzione del punteggio per la continuità del servizio ad un docente ex-

soprannumerario,  che con l’individuazione quale perdente posto ha presentato 
domanda condizionata, occorre verificare che lo stesso abbia prodotto domanda di 
rientro  nella scuola  di precedente titolarità  in ogni anno dell’ottennio; 

 



d) debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine 
di scadenza delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2012/13; parimenti, 
debbono essere prese in considerazione le situazioni (ad esempio le precedenze) 
che vengono a verificarsi entro il medesimo termine di presentazione delle 
domande di mobilità; la presentazione di documentazione sanitaria, in via 
provvisoria, è ammessa nelle sole ipotesi disciplinate dall’art. 9, comma 1 lett. a) del 
C.C.N.I.; 

 
e) non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio 

l’assegnazione provvisoria ottenuta dal docente  trasferito nell’ottennio quale 
soprannumerario che abbia condizionato la domanda e che abbia chiesto, in 
ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità; in 
tale ipotesi compete il punteggio per continuità del servizio; 

 
f) come è noto, i dirigenti  scolastici, improrogabilmente entro i 15 giorni successivi  

alla scadenza delle domande di trasferimento, dovranno compilare e affiggere 
all’albo delle scuole le graduatorie di istituto ai fini dell’eventuale individuazione di 
docenti soprannumerari. Con la definizione dell’organico di diritto per l’anno 
scolastico 2012-13, quest’Ufficio comunicherà alle scuole le posizioni di 
soprannumerarietà e, quindi, le SS.LL., sulla base delle predette graduatorie di 
istituto, individueranno i docenti soprannumerari, invitando i docenti medesimi, che 
saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare domanda di 
mobilità. In tale evenienza le graduatorie di istituto saranno inviate all’Ufficio 
Scolastico Territoriale unitamente alle domande dei docenti perdenti posto. Invece, 
per le scuole oggetto di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 
scolastico 2012-13, copia delle graduatorie di istituto e delle eventuali variazioni 
delle medesime  dovranno essere inviate allo scrivente subito dopo la 
pubblicazione all’albo delle scuole.  

 
 
                 F.to IL DIRIGENTE 
                      (Dott. G. De Sabato) 
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