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MOBILITÀ VOLONTARIA E GRADUATORIA INTERNA/MOBILITÀ D’UFFICIO 

COSA CAMBIA NEL PUNTEGGIO 

PERSONALE DOCENTE 

Il personale docente che presenta domanda di mobilità volontaria ha un diverso punteggio rispetto a quello che assegna la scuola 

nella graduatoria interna di istituto. Vediamo le differenze 

Servizio di ruolo 

Il punteggio è identico sia nella mobilità a domanda che in quella d’ufficio, ma può cambiare relativamente al raddoppio del punteggio per il servizio 
svolto su posto di sostegno: 
 
• mobilità volontaria: i 6 punti in più per ogni anno di servizio effettivamente prestato sul sostegno in possesso del titolo è assegnato a chi 

chiede solo o anche posti di sostegno;  
• graduatoria interna/mobilità d’ufficio: i 6 punti in più per ogni anno di servizio effettivamente prestato è assegnato solo a chi è titolare 

su posto di sostegno. Per cui, nelle graduatorie interne, non possono essere raddoppiati anni di ruolo svolti sul sostegno a chi è titolare su 
posto comune. 

 
Dal punteggio si esclude in entrambi i casi l’anno scolastico in corso 

 

Servizio svolto in altro ruolo 

Docenti titolari al I grado che hanno svolto servizio di ruolo al II grado e viceversa 

Mobilità volontaria Graduatoria interna/mobilità d’ufficio 

 
6 punti per ogni anno prestato indipendentemente dal 
numero di anni prestati 
 
Si raddoppiano gli anni svolti sul sostegno solo a chi 
chiede posti di sostegno 

 
3 punti per ogni anno prestato indipendentemente dal numero di anni prestati 
 
 
Si raddoppiano gli anni svolti sul sostegno solo a chi è titolare su posto di sostegno 



 

 

 
2 

Docenti titolari alla primaria che hanno svolto servizio di ruolo nell’infanzia e viceversa 

Mobilità volontaria Graduatoria interna/mobilità d’ufficio 

 
6 punti per ogni anno prestato indipendentemente dal 
numero di anni prestati 
 
Si raddoppiano gli anni svolti sul sostegno solo a chi 
chiede posti di sostegno 
 

 
3 punti per ogni anno prestato indipendentemente dal numero di anni prestati  
 
 
Si raddoppiano gli anni svolti sul sostegno solo a chi è titolare su posto di sostegno 
 
 

Docenti titolari alla primaria o alla infanzia che hanno svolto servizio di ruolo al I o al II grado e viceversa 

Mobilità volontaria Graduatoria interna/mobilità d’ufficio 

 
6 punti per ogni anno prestato indipendentemente dal 
numero di anni prestati 
 
Si raddoppiano gli anni svolti sul sostegno solo a chi 
chiede posti di sostegno 
 

 
3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per anni successivi (tale servizio si somma al 
pre ruolo) 
 
Si raddoppiano gli anni svolti sul sostegno solo a chi è titolare su posto di sostegno 
 

 

Servizio di pre ruolo 

Mobilità volontaria Graduatoria interna/mobilità d’ufficio 

 
6 punti per ogni anno prestato indipendentemente dal 
numero di anni prestati 
 
Si raddoppiano gli anni svolti sul sostegno solo a chi 
chiede posti di sostegno 

 

 
3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per anni successivi  
 
 
Si raddoppiano gli anni svolti sul sostegno solo a chi è titolare su posto di sostegno 
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Continuità nella stessa scuola 

Mobilità volontaria Graduatoria interna/mobilità d’ufficio 

 
Si valuta la continuità nella scuola per almeno un 
triennio a partire dal quarto anno  
L’anno in corso non si valuta 
Per cui, per avere un punteggio minimo (6 pp.), quello in 
corso deve essere almeno il quarto anno scolastico svolto 
nella stessa scuola 

 
Si valuta la continuità nella scuola già al secondo anno.  
L’anno in corso non si valuta 
 
Per cui, per avere un punteggio minimo (2 pp.), quello in corso deve essere almeno il 
secondo anno svolto nella stessa scuola 
 

Attenzione: il punteggio è assegnato partendo dalla decorrenza economica del ruolo e dall’assegnazione della sede definitiva 

 

Continuità nel Comune 

Mobilità volontaria Graduatoria interna/mobilità d’ufficio 

 
Non si assegna nessun punteggio 

 
1 punto per ogni anno prestato nell’attuale comune di titolarità per i periodi 
immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola 

 

Ricongiungimento 

Mobilità volontaria Graduatoria interna/mobilità d’ufficio 

 
Non si valutano le esigenze di famiglia se si è titolari nello 
stesso comune di residenza del familiare. Per cui, per 
esempio, i 6 punti per il ricongiungimento vengono 
assegnati per tutte le scuole o per i codici sintetici riferiti 
al comune di residenza del coniuge che non deve però 
coincidere con il comune di titolarità. 
 

 
Si valutano le esigenze di famiglia solo se si è titolari nello stesso comune di residenza 
del familiare. Per cui, per esempio, i 6 punti di ricongiungimento sono assegnati solo 
se il comune di titolarità del docente coincide con quello di residenza del coniuge (in 
questi casi si valuta il “non allontanamento” dal familiare). 
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Valutazione titoli 

Mobilità volontaria Graduatoria interna/mobilità d’ufficio 

 
I titoli sono valutabili purché conseguiti entro al data di scadenza della mobilità volontaria 

 

Precedenze 

Mobilità volontaria Graduatoria interna/mobilità d’ufficio 
I) Disabilità e gravi motivi di 
salute (non vedenti; 
emodializzati) 

 

II) Il Personale trasferito d’ufficio 
negli ultimi otto anni richiedente il 

rientro nella scuola o istituto di 
precedente titolarità 

I) Disabilità e gravi motivi di salute 
(non vedenti; emodializzati) 

 

III) Personale con disabilità e personale che 
ha bisogno di particolari cure continuative 

 

III) Personale con disabilità e 
personale che ha bisogno di 
particolari cure continuative 

 

 

IV) Assistenza al coniuge ed al figlio 
con disabilità; assistenza da parte del 

figlio al genitore con disabilità; 

assistenza da parte di chi esercita la 
tutela legale 

• Figlio: disabilità anche rivedibile; 

• Coniuge e Genitore: disabilità 

permanente. 

IV) Assistenza al coniuge ed al figlio con 
disabilità; assistenza da parte del figlio 

al genitore con disabilità; assistenza da 

parte di chi esercita la tutela legale 

• Figlio e coniuge: disabilità anche 
rivedibile; 

• Genitore: disabilità permanente. 

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche 
nelle amministrazioni degli enti locali 

 

V) Personale trasferito 

d’ufficio negli ultimi otto anni 

richiedente il rientro nel 
comune di precedente 

titolarità 

VI) Personale coniuge di militare o di 
categoria equiparata 

 

Attenzione:  

 

o per la precedenza n. IV: l’esclusione dalla graduatoria interna avviene solo se 
la scuola del docente è nella stessa provincia nonché nello stesso comune 

in cui è domiciliato il familiare da assistere. Se la scuola è nella stessa provincia 
ma in un comune diverso rispetto a quello di domicilio del familiare, il 

docente per essere escluso deve dimostrare di aver presentato domanda di 

mobilità volontaria. 
o per la precedenza n. VII: l’esclusione dalla graduatoria interna avviene solo 

se la scuola è nella stessa provincia in cui il docente svolge il mandato 
(non necessariamente nello stesso comune). 

VII) Personale che ricopre cariche 
pubbliche nelle amministrazioni 
degli enti locali 

 

VIII) Personale che riprende servizio al 
termine dell’aspettativa sindacale di cui al 
CCNQ sottoscritto il 4/12/2017 

 

 


