
MODULISTICA 

UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2004/2005:  

VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE UTILIZZAZIONI 

a cura di Libero Tassella, 1/7/2004 

 

La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni è formulata secondo le tabelle dei trasferimenti 
d’uffic io allegate al CCDN concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 
27.1.2004 con le seguenti precisazioni: 

- nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico 2003/2004; 

- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i mede-
simi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data 
stabilita per la presentazione della domanda ( 10.7. 2004). 

- l’età dei figli è riferita al 31.12 .2004. 

Si raccomanda di consultare attentamente la citata tabella ai fini dei trasferimenti d’ufficio (al-
legato 2 al CCNI del 25.6.2004 e in particolare le note da 1 a 12. 

I docenti che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001, non 
hanno presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale o, pur avendo presentato 
domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 10 
punti anche per le operazioni di utilizzazioni relativamente all’a.s. 2004/2005. Tale punteggio è 
riconosciuto anche ai docenti che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari 
e per la scuola elementare, domanda di trasferimento tra i posti comune e lingua dell’organico 
funzionale nello stesso circolo ; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di prece-
dente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio.  

Tale punteggio una volta acquisito si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda vo-
lontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Di se-
guito si forniscono alcune precisazioni. 

Utilizzazione 2004/2005 : punteggio aggiuntivo di 10 punti. 

• Validità del punteggio  

Il punteggio aggiuntivo pari a 10 punti è valido: 

• Nelle utilizzazioni di cui all’allegato 3 del CCNI del 25.6.2004 ma non nelle assegnazioni 
provvisorie.  

• Beneficiari del punteggio aggiuntivo.  

Per le operazioni di utilizzazione per l’anno scolastico 2004/2005 nonché per la determinazione 
del punteggio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto, per l’individuazione dei 
docenti soprannumerari rispetto all’organico 2004/2005, i docenti beneficiari del punteggio ag-
giuntivo di 10 punti sono: 

A) i docenti in possesso del bonus dall’a.s. 2002/2003 

Docenti che nell’anno scolastico 1999/2000 per l’a.s. 2000/2001, nell’a.s. 2000/2001 per l’a.s. 
2001/2002 e nell’a.s. 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003 ( ultimo anno del triennio) non hanno 
presentato domanda di trasferimento provinciale  prima e seconda fase dei movimenti) , di 



passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presenta-
ta, l’hanno revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità ap-
plicative dei contratti sulla mobilità. 

I docenti di cui al punto A) che hanno chiesto e ottenuto l’assegnazione provvisoria per il 
2003/2004 non hanno perduto il diritto al bonus dei 10 punti. 

B)  i docenti in possesso del bonus dall’a.s. 2003/2004 

Docenti che nell’anno scolastico 2000/2001 per l’a.s. 2001/2002, nell’a.s. 2001/2002 per l’a.s. 
2002/2003 e nell’a.s. 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004 ( ultimo anno del triennio) non hanno 
presentato domanda di trasferimento provinciale prima e seconda fase dei movimenti) , di pas-
saggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, 
l’hanno revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applic a-
tive dei contratti sulla mobilità. 

Ai docenti di cui ai punti A) e B) viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo nelle utilizzazioni 
per l’a.s. 2004/2005 anche se hanno presentato per l’a.s. 2004/2005 domanda di trasferimen-
to condizionata in quanto soprannumerari e, per la scuola elementare, domanda di trasferi-
mento tra i posti ( comune e lingua) dell’organico funzionale dello stesso circolo; la richiesta, 
nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il 
predetto punteggio aggiuntivo.  

 

I docenti di cui ai punto A) e B) hanno perduto  il bonus dei 10 punti nella misura in cui hanno 
ottenuto, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio 
di cattedra o di ruolo con decorrenza 1.9.2004 oppure otterranno l’assegnazione provvisoria   
con decorrenza 1.9.2004 a seguito di presentazione di domanda entro il 10.7.2004.  


