
 

 

 

 

 

a cura di Antonietta Toraldo e Carmine Arimini 

 

della tabella allegata al CCNI 2013/14 in riferimento alla valutazione degli anni 

di ruolo e pre- ruolo svolti su sostegno affermano: 

 

“Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle 

scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o 

nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le 

scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per 

posti DOS, il punteggio è raddoppiato.” 

 

Se un docente non è titolare su posto di sostegno ma su posto comune, gli anni di pre- ruolo e di ruolo 

svolti su sostegno non dovranno essere raddoppiati. 

 

   

Un docente ha effettuato 14 anni di servizio pre-ruolo. Di questi 14 

anni, però, ne ha prestati 6 su posto normale e 8 su posto di 

sostegno. Per questi ultimi quindi è previsto il raddoppio del 

punteggio. 

Calcolo: 14 anni complessivi di pre-ruolo: ai primi 4 anni si attribuiscono 12 punti (4x3); ai 
successivi 10 anni si attribuiscono 20 punti (10x2).  

Servizio complessivo di pre - ruolo di 32 punti (12+20) 

Ora bisogna calcolare il servizio sul sostegno di 8 anni. 

Il calcolo dovrà essere effettuato come segue: 

Per i primi 4 anni avremo 12 punti (4x3); per i successivi 4 avremo 8 punti (4x2) per un totale 
di 20 punti. 
Il punteggio complessivo del pre ruolo sarà quindi di 52 punti (32+20) 

 

 

CHIARIMENTI GRADUATORIA INTERNA ISTITUTO: GLI ANNI DI PRE RUOLO E/O DI RUOLO 

SVOLTI SU SOSTEGNO NON SI RADDOPPIANO SE IL DOCENTE È TITOLARE SU POSTO COMUNE 

 

La nota 1 e 4 

Esempio:docente 

titolare su posto di 

sostegno 

Il cosiddetto servizio pre- ruolo di TIPO MISTO è sempre riferito ai docenti titolari su posti 

di sostegno che hanno prestato servizio pre- ruolo anche su posto normale 
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