
GRADUATORIE D’ ISTITUTO 2017-2020: IL PUNTEGGIO E’ CORRETTO ? 

 

In questi giorni sono in corso di pubblicazione le graduatorie d’istituto per il triennio 2017-2020 
anche se i docenti hanno già potuto visualizzare, su istanze online , la propria “situazione” relativa 
alle graduatorie richieste.  
In diversi casi sono stati segnalati dubbi sul punteggio attribuito dalle scuole capofila. 
A tal proposito si segnala il caso di un docente di 2° fascia che nel triennio 2014-2017 aveva la 
situazione di seguito riportata nella classe di concorso A043: 
 

 

Lo stesso per il triennio 2017-2020 ha chiesto la valutazione di 3 anni di servizio sulla stessa 
graduatoria A022 (ex A043) e ha verificato la situazione: 

 

 
E’del tutto evidente che il punteggio pregresso, suggerito dal MIUR, ha indotto in errore la scuola 
capofila che ha conteggiato due volte il punteggio di abilitazione (16 punti) e i titoli già considerati 
(6 punti) nel triennio 2014-17 con una maggiorazione di 22 punti in più del dovuto. 
Poiché la situazione suddetta si è verificata in tantissimi casi, chi deve intervenire a porre 
rimedio ristabilendo il giusto punteggio ? 
 

 



 

Altro aspetto critico è quello relativo al titolo di accesso nella seconda e terza fascia.  
Per la seconda fascia il modello A1 alla sezione C1 prevede che il titolo di accesso possa essere 
uno di quelli contraddistinti con le lettere da “A” a “P”  con la VOTAZIONE conseguita (non 
obbligatoria solo per il titolo E )  e per i titoli di cui alle lettere C, E, F, G, H e N con l’indicazione 
della durata legale del percorso. 

 

Ci risulta che diversi aspiranti non hanno correttamente inserito il titolo di accesso e le scuole 
capofila non hanno potuto attribuire il punteggio  corrispondente. In particolare il manuale delle 
graduatorie d’istituto 2017/18 recita che in fase di valutazione dei titoli delle graduatorie comuni, 
l’Ufficio operante (scuola capofila) deve indicare a sistema la votazione: obbligatoria per le 
abilitazioni corrispondenti alle lettere A, B, C, D, F, G, H, N, O, P del modello di domanda  e non 
obbligatoria per l’abilitazione di cui alla lettera E. La votazione deve sempre essere rapportata a 
100, qualunque sia il punteggio massimo. In base alla votazione riportata vengono attribuiti (per i 
titoli A, B, D, O e P)  i seguenti punti ( più ulteriori 6 punti in virtù del titolo abilitante, attribuiti in 
automatico dal sistema) 

• fino a 59 punti 4  
• per il punteggio da 60 a 65 punti 5  
• per il punteggio da 66 a 70 punti 6  
• per il punteggio da 71 a 75 punti 7  
• per il punteggio da 76 a 80 punti 8  
• per il punteggio da 81 a 85 punti 9  
• per il punteggio da 86 a 90 punti 10  
• per il punteggio da 91 a 95 punti 11  
• per il punteggio da 96 a 100 punti 12  



Qui di seguito un esempio di registrazione corretta del titolo di accesso e di altri titoli 
(nell’esempio C4 e E10 ed E4) che porta ad un totale di 23 punti (17 punti per titolo di accesso e 6 
punti per altri titoli) 

 

 
sezione titolo accesso e altri titoli 

 

 
graduatoria finale  

 
Per la terza fascia, il modello A2 alla sezione C1 prevede che il titolo di accesso possa essere uno 
di quelli contraddistinti con le lettere: L (laurea e titoli AFAM), D (diploma), Q (qualifica 
professionale)   E ( titolo UE equipollente)  con la VOTAZIONE (non obbligatoria). 

 

 
 Al titolo di accesso il sistema assegna 12 punti.  
 Tuttavia, se l’aspirante ha indicato la votazione, essa deve essere sempre rapportata a 110, 
qualunque sia il punteggio massimo.  
Per i titoli di cui alle lettere L, D e E il sistema attribuisce 0,50 punti per ogni voto superiore a  
76/110, più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con lode. 
Per il titolo di cui alla lettera Q, non assegna punti ulteriori, oltre ai 12 del punteggio minimo.  



Ove è previsto un titolo di studio congiunto, la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di 
studio superiore mentre l’altro non è oggetto di alcuna valutazione. 
Si riporta di seguito il caso di un aspirante, di precedente inclusione, che, inserito in tre 
graduatorie, solo per una ha avuto il giusto punteggio  per il titolo di accesso (grad. A030 con 28 
punti)  

 
mentre per le altre due (A029 e AG56) no in quanto la scuola capofila all’atto del primo 
inserimento non ha riportato il voto del titolo di accesso.  

 
sezione titolo di accesso A029 

 
sezione titolo di accesso AG56 

 
Queste sono le due graduatorie corrispondenti: 

 
triennio 2014-2017 

 



 
triennio 2017-2020 

 
E’del tutto evidente che nelle due predette graduatorie A029 e AG56 mancano 16 punti in quanto 
al voto 108/110 corrispondono 28 punti mentre non avendo riportato il tiolo il sistema ha 
assegnato solo 12 punti.  
Poiché la situazione suddetta si è verificata in tantissimi casi, chi deve intervenire a porre 
rimedio ristabilendo il giusto punteggio ? 
 
Si allega un modello di reclamo 

Al Dirigente scolastico 
 _____________________________ 

 
 Oggetto: reclamo avverso graduatorie provvisorie di circolo e d'istituto personale docente  
                 ed educativo di II e III fascia triennio 2017/2020 - articolo 10, comma 2, del D.M.  
                1 giugno 2017 n. 374  
 
_l_ sottoscritt ____________________________________ nat_ il______________ a 
_________________________ codice fiscale __________________________________  
e residente in _______________________ via_______________________________ tel. 
fisso________________ cellulare ___________________ e-mail____________________ 
indirizzo PEC ______________________________ avendo presentato domanda per le 
seguenti graduatorie o posti di insegnamento: 
fascia _____ graduatoria _____________________________________  
fascia _____ graduatoria _____________________________________  
fascia _____ graduatoria _____________________________________  
vista la graduatoria provvisoria d’Istituto pubblicata in data ______________  
propone reclamo per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 Data……………………………… Firma ……………………………………………… 
 


