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'/ Napoli, 18 aprile 2016

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
deU’U.S.R. per la Campania 

Loro Sedi

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

della Campania 
Loro Sedi

Oggetto: mobilità del personale docente per l ’a.s. 2016/2017.

Pervengono alla scrivente Direzione Generale, da parte sindacale, pressanti richieste di 
controlli da parte delle Istituzioni scolastiche e dall’Amministrazione sulle domande di mobilità e 
su tutta la documentazione a corredo, ai sensi dell’art. 4 dell’O.M. 241 dell’8.4.2016.

In particolare, le O O.SS., chiedono di intensificare i controlli, a partire da quelli effettuati 
dalle Istituzioni scolastiche, sui servizi utili al riconoscimento dei punteggi che sono valutabili solo 
se utili ai fini della ricostruzione della carriera (di cui all’allegata tabella), così come specificato 
nelle note comuni alle tabelle di valutazione del C.C.N.I concernente la mobilità del personale 
docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, sottoscritto P8.4.2016.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il



Servizi e periodi valutabili ai fini della carriera

SERVIZI E PERIODI VALUTABILI PER IL PERSONALE DOCENTE

Descrizione sevizi e periodi MAT ELE MED I
Servizio non di ruolo prestato in scuole elem entari, medie 1 e II 
grado statali

SI SI SI

S èrv iz iòm o ad i-fu o lo  prestato in scuole elementari parificate; SI SI SI
S e iV j z iO v h ó n ; ^ NO NO NO
Servizio non di ruolo prestato nel doposcuo la elem entare 
com unale

NO NO NO

Servizio non di ruolo prestato in scuole m aterne statali, annesse a 
convitti ed educandati com prese quelle all'estero

SI SI NO

Servizio non di ruolo prestato nei g iardini d'infanzia annessi agli 
istituti magistrali statali

Sì Sì Sì

Servizio di ruolo prestato in scuole elem entari statali SI SI si i
Servizio di ruolo presta to in scuole materne statali SI SI NO
Servizio non di ruolo presta to com e personale educativo SI SI SI I
Servizio di ruolo prestato com e personale educativo SI SI SI
Servizio non di ruolo prestato nelle scuole annesse ai convitti ed 
educandati statali

SI SI SI

¡Servizio prestato all'estero in scuole elem entari parificate con 
nom ina del,M inistero AA.. EE.

SI SI s ì i

Servìzio prestato all'estero in scuole s traniere o istituti di cultura 
italiana con nom ina del M inistero AA. EE.

Sì Si Sì

S ervìz io  prestato all'estero in scuo le straniere o istituti di cultura 
italiana con nom ina del M inistero AA. EE.

Si Si Si

Servizio prestato all'estero in scuole elem entari e medie 1 e II 
grado stata li con nom ina del M inistero AA. EE.

Si Si Si j
Servizio di assistente di italiano presso istituzioni straniere di istruz. 
Secondaria  con nom ina del M inistero AA. EE.

SI Sì s i  i
Servizio assistente di italiano e/o istituz. S traniere di istruz. 
Sec.con nom ina M in istero PI o in program m i 
di scambi cult.

No No No j

Servizio prestato in qualità di a t a No No No I
Servizio prestato com e d ipendente  di enti pubblici vari ed enti locali No No No
Servizio prestato com e dipendente statale No No No |
Servizio non di ruolo prestato in scuole o corsi dipendenti da enti 
locali

No No No

Servizio di ruolo prestato come ITP in scuole statali con personale 
d ipendente da enti locali

Sì Sì Sì

Servizio di ruolo prestato nelle scuole elem entari comunali No Sì No I
Servizio non di ruolo prestato nelle scuole elem entari comunali No No No
Servizio non di ruolo prestato nelle scuole materne comunali Sì Sì No
Servizio non di ruolo prestatom ene scuòle m aterne d^ 
e r t t ip r ì^ ìio ip à r if ic à te

No No No

Servizio di ruolo prestato nelle scuole materne comunali Sì Sì No
Servizio prestato in scuole o corsi d ipendenti da enti vari No No No
Servizio militare prestato non in costanza di impiego anteriormente al 
31/1/87

No No No

Servizio militare di leva in corso al 31/01/1987 o prestato 
successivam ente

Sì Sì Sì I

Servizio militare prestato prima del 31/1/87 con nomina accettata 
elem entare,m edia, superiore e pers.educativo

Sì Sì Sì I

_____ I



Servizio m ilitare prestato prim a del 31/1/87 con nom ina accettata 
scuola materna

Sì Sì No I

Servizio prestato in scuole statali come docente di re ligione con 
segnalazione curia arcivescovile

Sì Sì Sì I

Servizio prestato in scuo le  statali com e docente di religione senza 
segnalazione curia arcivescovile

No No No

Servizio prestato in scuo le medie di I e II grado private, parificate è No No No I

Servizio prestato nei doposcuola delle scuole medie Sì Sì Sì I
Servizio prestato nelle università come titolare di contratto 
universitario in costanza di rapporto di impiego

Sì Sì Sì I

Servizio prestato ne lle  università com e tito lare di contra tto  
universitario non in costanza di rapporto di impiego

No No No I

Servizio prestato nelle università straniere com e lettore di italiano 
con nomina Ministero AA. EE.

Sì Sì Sì

Servizio prestato nelle università com e assistente ordinario Sì Sì Sì
Servizio prestato nelle università com e professore incaricato Sì Sì Sì I
Servizio prestato nelle università come assistente incaricato Sì Sì Sì ]
Servizio prestato nelle università come assistente straordinario Sì Sì Sì ì
Servizio prestato nelle università come assistente volontario, 
borsista e addetto alle esercitazioni

No No No

Servizio prestato alle dipendenze di privati No No No |
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