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SITO WEB –ALBO 

Al Personale Docente a Tempo Indeterminato 

Ufficio personale /DSGA  

Oggetto: DECRETO di pubblicazione GRADUATORIE INTERNE 2019/20 provvisorie – 

             per l’individuazione dei docenti soprannumerari su Organico  di Diritto a. s. 2020/21 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 “Mobilità del personale Docente, Educativo e Ata;  

VISTI gli artt. 13, 21, 22 del CCNI Mobilità del 6/3/2019;  

VISTA la nota  Ministero Istruzione 6904 del 24/3/2020 

VISTE le graduatorie definitive interne prott.1970/2019 e 2702/2019  a.s.2018/19 con effetti su OD 2019/20 

VISTE le schede compilate  - ai sensi della circolare  n. 105  a.s.2019/2020 - dal personale titolare presso questa 

Istituzione scolastica al 31/8/2019. 

RITENUTO necessario aggiornare  d’ufficio  l’anzianità di servizio  nel ruolo,  per i soli  docenti già titolari  al 

Nitti al 31/8/2019, accreditando loro punti 6 nella colonna A,  ai sensi del CCNI vigente. 

RITENUTO necessario  aggiornare  d’ufficio  la continuità  di servizio  nella scuola,  accreditando  ai soli 

docenti già titolari  al Nitti al 31/8/2019   

- punti  3/ colonna C, se la continuità andava oltre il quinquennio  di permanenza nella scuola.       

-  Mentre per i docenti titolari al 31/8/2019 ricadenti entro il quinquennio di continuità di servizio al 

Nitti, sono stati accreditati punti 2/ colonna C – ai sensi del CCNI vigente 

 

CONSIDERATO che si è preso atto di alcuni errori materiali presenti nelle sopracitate graduatorie  definitive 

del personale docente in servizio al 31/8/2019 al Nitti  

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere in autotutela per ovviare ai citati errori materiali ed a 

rettificare alcuni punteggi relativi al personale in servizio al 31/8/2019, relativi alle graduatorie anno 

precedente  per l’istituto in epigrafe, come di seguito indicato per i docenti proff.: 

A011 Rossi il punteggio 5 correttamente accreditato  relativo al diploma di specializzazione post-laurea 

erroneamente collocato nella colonna TC - viene  ricollocato nella colonna TB/5 

A017  Baraldi  il punteggio della colonna TH/5 relativa a Esami Stato fino al 200-01 è rettificato in TH/1, per 

avere prestato  soltanto una  volta fino al 2000-01 servizio per Esami di  Stato. 

A027 Cifaldi – il punteggio di 2 punti collocato erroneamente nella colonna TI (CLIL) è  invece da ascrivere alla tabella 

TH/2 Esami di  stato  fino a 2000/01.      

Inoltre, a seguito di verifica dello stato  matricolare presente al SIDI,  il punteggio di pre-ruolo accreditato alla 

stessa è rettificato in anni 8 di pre-ruolo pari  a punti  20 punti. 

 

A027 Milo – viene riconosciuto il punteggio di FA/6 per ricongiungimento familiare, inoltre ai sensi  
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dell’art 13 del CCNI il docente  ha diritto  all’esclusione dalla graduatorie ai sensi della L.104/92 

A027   Minestrini   viene accreditato  punteggio  e collocato correttamente colonna TF/5 

A041 Vitolo - viene riconosciuto il punteggio di FA/6 per ricongiungimento familiare, mentre il punteggio 

relativo  ad 1 figlio è eliminato – per perdita requisito FC/3. 

A046 De Rosa è stato riconosciuto il titolo relativo alla CLIL posseduta ai sensi colonna TI/ 0,5 punti 

A047 Pandolfi –il punteggio relativo  figlio è eliminato – per perdita requisito (FC/0)   

A048 Pezzullo - il punteggio di 1 punto collocato erroneamente nella colonna TI (CLIL) è  invece da ascrivere alla 

tabella TH/1 Esami di  Stato  fino a 2000/01.   

A050 Moccia-  il punteggio TB è eliminato in quanto titolo  non rilasciato da organismo universitario e non  

corrispondente a specializzazione post-laurea.  

A050  Zocchi – il punteggio 5 collocato per mero errore nella colonna TF( dottorato di ricerca) è ricollocato  nella  corretta 

allocazione colonna TB per specializzazione post.laurea – 

A050 Salerno a seguito di verifica Stato Matricolare Sidi si è proceduto a rettificare il punteggio pre-ruolo.  

Pertanto,  viene riconosciuto il punteggio per servizio prestato in piccole isole (3 x 2) 6 punti  colonna B1. Viene eliminato 

il punteggio nella colonna B2 in quanto riferito al personale scuola primaria. Per quanto concerne i Titoli si procede a 

accreditare colonna TC/3 per laurea primo livello oltre titolo di accesso, colonna TD/5  corsi di perfezionamento 3 + 2 

master. Mentre, il punteggio della colonna TF (dottorato di ricerca) erroneamente indicato  è eliminato. 

 

AB24 Liguori  il punteggio del pre-ruolo è rideterminato in anni 11 come da Stato matricolare/SIDI  pari a punti 26  

AB24 Cicconardi    il punteggio dei  Titoli è rideterminato,  come di seguito - colonna TB punti (0) punteggio eliminato 

in quanto titolo non valutabile, rilasciato da Ente privato non qualificato come università né pubblica, né privata  Inoltre, 

il punteggio relativo alla  colonna TI  relativo a CLIL è eliminato per mancanza del titolo (punti 0).  

 

AB24 Volini  il punteggio della sezione TITOLI  colonne B (5) –C (3)-D (5)-I (1) cumulabili tra loro ed ammontanti a 

punti 14,  per effetto del CCNI  il totale non può eccedere i 10 punti . Pertanto, alla docente per sezione TITOLI B-C-D-I 

vengono riconosciuti  solo 10 punti, pur in possesso di svariati titoli tutti valutabili. 

SOSTEGNO –D’Angelo  viene  eliminato il punteggio TC 5  in quanto indicato erroneamente 

SOSTEGNO - Frongillo   viene eliminato il punteggio TC/3 in quanto non è valutabile il titolo di accesso al ruolo, infatti 

ai sensi del CCNI nota 12 della Tabella di valutazione si legge:  

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il 

conseguimento del passaggio richiesto. Il Diploma di Laurea in Scienze Motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore 

punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). 

La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi 

di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. 

 

CONSIDERATO necessario collocare correttamente il punteggio relativo ai corsi di perfezionamento,  collocati per  mero 

errore materiale nella  colonna TE relativa ai diploma di laurea almeno quadriennali/punteggio unico 5. 

 Ciò premesso  si è proceduto a ricollocare i  punteggi invariati e già correttamente accreditati per corsi di perfezionamento 

nella corrispondente  colonna TD    per i sottoelencati docenti:    

 Stefanile (A011)- Locatelli (A011) – Testa ( A011) - De Franciscis (A012) - La Franceschina (A019) – Artiaco (A027)  - 

Minestrini (A027) – Milo (A027)- Tartaglione (A041)-Pesapane (A046).  

 

VISTE le schede compilate - ai sensi della circolare n. 106 a. 2019/20 -  dal personale di novo inserimento a.s 

2019720,  titolare presso questa istituzione scolastica a far data dal 1/9/2019. 
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ACCERTATO quanto dichiarato dagli interessati nelle predette schede, confrontato  con quanto documentato 

dagli stessi e quanto presente al portale Sidi;  

CONSIDERATO necessario procedere con la valutazione dei titoli dichiarati dai docenti  di nuovo inserimento 

nell’organico di diritto dell’istituzione in epigrafe a far data dal 1/9/2019. 

CONSIDERATO non valutabile  ai sensi del CCNI 6/3/2019 il Diploma di specializzazione per l’insegnamento 

del sostegno  - il servizio prestato nelle scuole private e/o legalmente riconosciute –  

CONSIDERATO non attribuibile il punteggio per ricongiungimento familiare (figli/coniuge/genitore/ disabile)  in 

assenza del requisito della residenza nel comune di titolarità del docente 

CONSIDERATO non attribuibile il punteggio una tantum  per un  triennio – operazioni di mobilità dal 2000/01 al 

2007/08 - per coloro che in quel periodo  abbiano presentato domanda di trasferimento e/o passaggio provinciale 

e l’abbiano ottenuta. 

CONSIDERATO non attribuibile il punteggio esigenze di famiglia D-per ricongiungimento al disabile nel comune di 

titolarità, in assenza di espressa dichiarazione che il disabile è ricoverato in istituto di cura, ai seni del CCNI tabella 

Valutazione nota 9, dove si legge:   
La valutazione è attribuita nei seguenti casi: 

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un 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 dello istituto medesimo. 

 

CONSIDERATO non attribuibile il punteggio TE per corsi di laurea che non siano almeno quadriennali oltre al 

titolo di studi necessario all’accesso al ruolo di appartenenza. 

DECRETA 

La pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’albo -SITO WEB dell’Istituto, della graduatoria 

provvisoria – distinta per tipologia di posto: classi di concorso e sostegno – per l’individuazione dei perdenti 

posto fra il personale Docente.   

Precisa, altresì, che in caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.   

 Non si tiene conto, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto, del personale che usufruisce dei benefici 

previsti da art 13 del  CCNI  sottoscritto  in data 6/3/2019  

Avverso le predette graduatorie – ai sensi dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità – nonché avverso la valutazione 

delle schede, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di precedenze, ecc. – è ammesso motivato 

reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, al Dirigente Scolastico che, esaminati gli eventuali 

reclami, emetterà eventuali conseguenti provvedimenti correttivi entro i successivi 10 giorni. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annunziata Campolattano 

 

Firmato ai sensi del CAD 

 

Allegato: Graduatorie interne docenti  a.s.2019-20 con effetti su OD 2020-21 
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