
Scheda per l’integrazione domanda graduatorie permanenti di terza 
fascia 

Scadenza 14 giugno 2004. Invio attraverso: 
 raccomandata con ricevuta di ritorno  

- a mano presso il Centro Servizi Amministrativi 
E’ esclusa la possibilità di invio on line 

- E' possibile l'integrazione delle dichiarazioni e della 
documentazione entro il 21.6. 

Personale 
interessato 
all’integrazione 

Docenti già inclusi nelle graduatorie permanenti di terza fascia. 

Non devono integrare la domanda tutti coloro che sono inseriti in 
prima e seconda fascia. 

Non è possibile l’inserimento ex novo per chi non ha presentato 
domanda entro il 21/05/04. 

Docenti che avevano chiesto una valutazione del servizio prestato su 
più classi di concorso per un periodo complessivamente superiore a 6 
mesi. In questo caso va compilata esclusivamente la sez C del mob. 
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Chi può chiedere 
l’integrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Docenti che hanno prestato servizio in altra classe di 
concorso o posto a condizione che per l'anno scolastico di 
riferimento sia stata chiesta una valutazione del servizio 
specifico inferiore a sei mesi  

 
2) Docenti che hanno prestato servizio in scuole situate in comuni 
di montagna (allegato D) con almeno una sede o un plesso ad un 
altitudine superiore a 600 mt 

 
3)Docenti che hanno prestato servizio negli istituti penitenziari 

 
4) Docenti che avevano chiesto la valutazione del servizio militare 
al posto di altri servizi. 

 
5) Docenti della scuola primaria e dell'infanzia in possesso della 
laurea in scienze della formazione primaria che non l'avessero già 
utilizzata come titolo di accesso. 

 
6) Docenti della scuola media e superiore che hanno prestato 
servizi su posti di sostegno senza il titolo di specializzazione. 

 

 

 

 



 

La valutazione 
del servizio non 
specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione del servizio non specifico scatta quando in un 
anno scolastico non si ha alcun servizio specifico è il caso ad 
esempio del docente di ruolo della scuola materna  abilitato per la 
classe di concorso A50. In questo caso il docente può chiedere la 
valutazione di 6 punti di servizio non specifico per la A050. 

Nel caso dei supplenti invece la valutazione del servizio non 
specifico scatta solo se in un anno scolastico non sono stati 
superati i 6 mesi di servizio.  

Esempio n. 1: 

Supplente breve che ha fatto due mesi di servizio nella classe di 
concorso A050, 3 mesi di servizio come insegnante di scuola 
elementare e un mese come insegnante della classe di concorso 
A043.Il punteggio da attribuire  al supplente nelle tre graduatorie 
permanenti sarà il seguente: 

- punti 4,00 per la graduatoria A050  

-  punti 6,00 per la graduatoria di scuola elementare 

- punti 2,00 per la classe di concorso A 043. 

- Ciò significa che l'integrazione della domanda già presentata 
è necessaria solo se si cambiano le scelte già fatte. 
Considerato che nell'ambito del limite dei 12 punti per anno 
scolastico è possibile qualsiasi scelta. 

Esempio n. 2 

Supplente breve che ha fatto sette mesi di servizio nella classe di 
concorso A050, un mese di come insegnante della classe di 
concorso A043.Il punteggio da attribuire  al supplente nelle due 
graduatorie permanenti sarà il seguente: 

- punti 12,00 per la graduatoria A050  

- punti 0,00 per la classe di concorso A 043, perché i sei mesi 
sono stati utilizzati interamente nella classe di concorso 
A050.. 

- Questo esempio è il più favorevole per il docente. Lo stesso 
docente però nel limite dei sei mesi può fare opzioni diverse 
attribuendosi tutto il servizio prestato nella classe A050 come 
servizio non specifico a favore della A 43. 

Riepilogando tutti coloro che hanno svolto servizio come supplenti 
annuali o temporanei(per almeno 6 mesi) nella classe di concorso 
specifica poiché hanno già ottenuto la valutazione massima di 12 
punti per anno scolastico non potranno far valere detto punteggio 
per le altre classi di concorso o posto. 

Modello da 
utilizzare 

Allegato B  



Validità dei titoli 
di servizio e 
culturali 

Sono valutabili solo i titoli conseguiti entro il 21 maggio 2004 

Servizio 
massimo 
valutabile per 
anno scolastico 

Il punteggio massimo non potrà superare i 12 punti calcolati per 
ciascun anno scolastico complessivamente.Viene esclusa la 
valutazione del servizio prestato in contemporanea. 

 

 

Come funziona il 
vincolo dei sei 
mesi 

Chi ha servizi misti superiori a sei mesi in un anno scolastico deve 
operare una scelta riducendo a 6 mesi la richiesta di valutazione del 
proprio servizio. Questa restrizione imposta dal Miur con la nota n 
29 del 3.6.04 è particolarmente penalizzante per i supplenti. Ecco 
come funziona il limite di sei mesi. Poniamo il caso di un supplente 
che ha svolto in un anno scolastico 8 mesi di servizio di cui 3 nella 
classe di concorso A050 e 5 nella classe di concorso A043. In questo 
caso il supplente si deve ridurre il servizio di due mesi e attraverso la 
sezione C del modello B indicare il tipo di valutazione richiesta e per 
la graduatoria di A050 e per la graduatoria A043. 

Come si valuta il 
servizio non 
specifico 

1 punto al mese o frazione superiore a 16 giorni. 
Si valutano esclusivamente i servizi prestati col possesso del titolo di 
studio in posti o classi di concorso, nelle scuole statali o paritarie. 
Nel modulo le classi di concorso o posti vanno indicati con i relativi 
codici meccanografici. 

La 
supervalutazione 
del servizio 

Il servizio specifico viene raddoppiato se prestato in scuole di 
montagna, in istituti penitenziari e nelle piccole isole 

 

Servizio di 
sostegno 
prestato senza 
titolo di 
specializzazione 

Viene valutato a partire dal 17 maggio 2003 al 21 maggio 2004, in 
una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare a scelta 
dell’interessato. 

Servizio militare Il servizio militare viene valutato solo se prestato in costanza di 
rapporto di lavoro. Non deve integrare la domanda chi non ha altri 
servizi al posto di quello militare. 

A chi lo ha già dichiarato e non rientra nell’ipotesi di cui sopra, il 
punteggio verrà rideterminato d’ufficio. 

Altre abilitazioni 
ed idoneità 

Sono attribuiti tre punti invece di uno. La rideterminazione del 
punteggio avverrà d’ufficio. 



 

Laurea in 
scienza della 
formazione 
primaria 

Se non utilizzata come titolo di accesso alla graduatoria, attraverso 
l’integrazione della domanda lo si può fare. Questo comporta una 
valutazione di 24 punti. 

Note finali Il limite dei 12 punti per anno scolastico e dei sei mesi come descritto 
in precedenza riguarda esclusivamente le graduatorie permanenti di 
III fascia e non ha effetti né sulla prima e seconda fascia e tantomeno 
sulle graduatorie d'istituto. 

Docenti di strumento musicale: inserimento ex novo 

Scadenza 14 giugno 2004. Invio domanda di nuova inclusione: 
- raccomandata con ricevuta di ritorno  

- a mano 
Esclusa la possibilità di invio on line 

Personale 
interessato 
all’inserimento 
nella II fascia 
delle graduatorie 
permanenti 

 

Docenti in possesso del diploma di conservatorio in strumento, del 
diploma abilitante di didattica della musica e che abbiano prestato 
almeno 360 giorni di servizio nella classe 77/A entro il 31/08/2004. 
Tale ultimo requisito, se non posseduto al 14 giugno, potrà essere 
autocertificato al momento della integrazione della domanda e 
comporterà l’inserimento in graduatoria con riserva. L’interessato per 
ottenere lo scioglimento della riserva dovrà presentare entro 5 giorni 
dalla data di conseguimento del titolo di servizio, la dichiarazione 
sostitutiva del completamento del medesimo.  

Nessuna modifica è stata apportata alla tabella di valutazione 
specifica per l'insegnamento di strumento musicale. 

Modello da 
utilizzare 

Allegato C 

  
 


