
 

1 
 

Verona 
 

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola 
Segreteria provinciale di Verona  
Sede di Verona       Via E. Duse, 20 – 37124 Verona  tel. 0458340923 e 045 915777; fax 045915907  
 e-mail: verona@snals.it  - Sito web http://www.snalsverona.it/ 
Sede di Legnago   Via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel . e fax 0442-601546 
e-mail: legnago@snalsverona.it 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Graduatoria interna d’istituto 
Scuola dell’infanzia e primaria 

Docenti soprannumerari 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verona, 20/3/2018 

 

 

 

 

 

  



 

2 
 

Verona 
 

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola 
Segreteria provinciale di Verona  
Sede di Verona       Via E. Duse, 20 – 37124 Verona  tel. 0458340923 e 045 915777; fax 045915907  
 e-mail: verona@snals.it  - Sito web http://www.snalsverona.it/ 
Sede di Legnago   Via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel . e fax 0442-601546 
e-mail: legnago@snalsverona.it 

 

 

Ai sensi dell'art. 19, comma 4 e dell'art. 21, comma 3, del C.C.N.I. mobilità 2017-

2018, prorogato per il 2018/19, entro i 15 giorni successivi al termine della 

scadenza delle domande di trasferimento il dirigente scolastico deve provvedere 

alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie 

per l'individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su 

scuola sia i docenti con incarico triennale. 

Vanno compilate graduatorie distinte per i docenti titolari sui posti comuni, sui posti 

di sostegno e, limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione 

per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei 

centri provinciali per l'istruzione degli adulti. 

E' importante tener presente che nella scuola primaria vanno compilate distinte 

graduatorie per i posti comuni e per quelli relativi alla lingua inglese ma i 

soprannumerari per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di 

mobilità, confluiscono nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da 

questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico 

dell'istituto. Anche i neo-immessi in ruolo a settembre 2017 devono entrare 

nelle graduatorie interne di istituto. Essi potranno presentare domanda di 

mobilità ma non sono più obbligati a farlo in quanto anche per tali docenti la sede 

assegnata risulta definitiva. 

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'a. s. 

2018/19, nel caso di concorrenza tra più insegnanti gli insegnanti medesimi sono da 

considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine: 

1. docenti con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato entrati a far parte 

dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali 

con decorrenza dal 1/9/2017 per mobilità a domanda volontaria o per 

conferimento di incarico triennale; 

2. docenti con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato entrati a far parte 

dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali 

dal 1/9/2016 e precedenti o dal 1/9/2017 per mobilità d'ufficio o a domanda 

condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. 
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Per i posti di sostegno l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata 

distintamente per ciascuna tipologia: 

a) minorati della vista; 

b) minorati dell'udito; 

c) minorati psicofisici. 

 
Le graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi 

analitici (servizio, famiglia e titoli). 

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico è previsto la presentazione di 

un motivato reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione (art. 17, comma 1 del 

C.C.N.I. mobilità 2017-2018). 

La graduatoria di istituto viene costituita per organico dell'autonomia cioè non si 

fa distinzione tra sede centrale e sedi associate o tra indirizzi diversi. 

Per la compilazione delle graduatorie interne di istituto si prendono in 

considerazione tutti gli elementi della tabella di valutazione concernente i 

trasferimenti d'ufficio e debbono essere valutati i titoli in possesso degli 

interessati entro il termine della scadenza delle domande di trasferimento previsti 

dall'O.M. sulla mobilità (26 aprile 2018).  

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età 

anagrafica. 

Ai fini della compilazione delle graduatorie interne di istituto i docenti debbono 

dichiarare e documentare i titoli valutabili e le eventuali precedenze. Qualora non 

vi provvedano il dirigente scolastico attribuirà il punteggio spettante sulla base 

degli atti in suo possesso. 

Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto per l'individuazione dei docenti 

perdenti posto i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) 

dell'art. 13 del C.C.N.I. mobilità 2017-2018 a meno che la contrazione d'organico 

non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento. 
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Si tenga presente che l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari 

della precedenza di cui al punto IV, cioè la precedenza per chi assiste il coniuge, 

il figlio disabile oppure, come referente unico, il genitore con disabilità, o per il 

fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano 

provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di 

scomparsa dei genitori medesimi) in situazione disabilità, si applica solo se si è 

titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. 

Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune, o distretto sub comunale, 

diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per 

l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata 

presentata, per l'anno scolastico 2018/19, domanda volontaria di trasferimento 

indicando come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel 

comune dell’assistito.  

Si prescinde da questa condizione qualora la scuola di titolarità o di incarico 

comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub 

comunale del domicilio del familiare assistito. 

Il dirigente scolastico, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie 

interne di istituto, deve notificare per iscritto immediatamente agli interessati 

la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al 

trasferimento d'ufficio. 

Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 

trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle 

dotazioni organiche determinate per l'a. s. 2018/19 l'Ufficio Scolastico Territoriale 

invita il dirigente scolastico ad indicare i docenti in soprannumero. 

Il dirigente scolastico affigge all'albo la comunicazione dell'Ufficio Scolastico 

Territoriale contenente l'indicazione della nuova tabella organica e notifica agli 

interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitandoli formalmente a 

presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di 

trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità. 
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Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di 

trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente 

quella precedente; l'interessato può anche integrare o modificare la domanda di 

passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la 

precedenza. 

L'insegnante perdente posto può partecipare ai trasferimenti a domanda 

condizionando la propria domanda di trasferimento al permanere della posizione di 

soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta 

nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando 

partecipare comunque al movimento. 

In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità 

ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda. 

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità o di incarico 

dell'interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di 

trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. 

Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella 

graduatoria formulata dal dirigente scolastico 

In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a 

tutti gli effetti trasferito d'ufficio. 

I beneficiari delle precedenze di cui ai punti IV) e VII) dell'art. 13 del C.C.N.I. 

mobilità 2017-2018, non inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei 

perdenti posto, sono tenuti a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine 

ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno 

delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria. In tali 

casi il dirigente scolastico deve riformulare immediatamente la graduatoria di 

istituto e deve notificare agli interessati e all'Ufficio Scolastico Territoriale le 

eventuali nuove posizioni di soprannumero. 

 


