
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODIGORO 

GRADUATORIA per l’individuazione dei soprannumerari  

          

Docenti di : ITALIANO – STORIA – EDUCAZIONE CIVICA – GEOGRAFIA – CLASSE DI CONCORSO A043 

Sede : CODIGORO (Organico unico) (Codice: FEMM815018) – A.S. 2016/2017 – PER ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2017/2018 

N° COGNOME  E  NOME 
       Data  di nascita - Residenza 

Punteggio anzianità di servizio Punteggio esigenze di famiglia Punteggio titoli TOTALE 

        PUNTI 
 

 

 

 Ruolo 

(per ogni 

anno di 

servizio 

prestato 

succ. alla 

decorr. 

giurid. 

nomina 

ruolo 

appart.) 

Pre ruolo o 

altro 

servizio di 

ruolo 

(ricon.to / 

riconoscib. ai 

fini della 

carriera) 

Continui- 

tà scuola 

titolarità 

 Punt. 

Agg.  per 

no dom. 

mobil. 

nel 

triennio 
(a decorr. 

a.s. 00/01) 

Ricong.

al 

coniuge

/  genit. 

/ figli 

Per ogni 

figlio 

minore di 

anni 6 

Per ogni 

figlio di età 

superiore 

anni 6 ma 

inferiore 

anni 18 

Super.to 

pubblico 

concorso 

per 

accesso 

ruolo di 

appart. 

1)Corso di perfez. 

Post-univer.  

2) dipl. spec. 

3) partec. nuovi  

     esami stato  

4) dottorato ricerca 

5) altra laurea oltre 

titolo per acc. ruolo 

 

A) PERSONALE TITOLARE NELLA SCUOLA CON DECORRENZA DAGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI ALL’ A.S. 2015/2016 

1 

 

SALMI  ANNA 

Nata il 28/08/1954   

Residente Comune Codigoro 

192 3 55 10 6 = = 12 = 278 

2 VACCARI PAOLA 

Nata il 10/07/1953  

Residente Comune Codigoro 

84 36 37 10 6 = = = = 173 

3 CINTI LUCIANI RITA 

Nata il 13/12/1959 

Residente Comune Codigoro 

72 14 28 10 6 = = = = 130 

4 MENEGATTI MICHELA 

Nata il 19/05/1968 
Residente Comune Lagosanto 

66 26 28 = 6 = 3 = = 129 

5 FUSI GIANLUCA 

Nata il 27/01/1962 

Residente Comune Fiscaglia 

66 16 25 = = = = = 5 112 

6 SCRIGNOLI  GIOVANNA 

Nata il 22/06/1966   

Residente Comune Codigoro  

48 26 19 = 6 = = = 3 corsi perf. 

tot.  3 
 

102 



 

7 TAMARI  GIULIANA 

Nata il 16/02/1958  

Residente Comune Mesola 

60 18 22 = = = = =   . 

    1 corso perfez. 

tot.  1 

101 

8 MANTOVANI CRISTINA 

Nata il 09/12/1964 

Residente Comune Codigoro 

60 6 8 = 6 = = 12 = 92 

 

B) PERSONALE TITOLARE NELLA SCUOLA o NELL’AMBITO 0005 FE 1  CON DECORRENZA DALL’ A.S. 2016/2017 

9 MORRA CARMEN 

Nata il 15/07/1970 
Residente Comune Gravina di Pulia (BA) 

6 9 = = = = = = 1 16 

 

 

     -  Sono stati valutati i titoli  in possesso degli interessati e le situazioni che si sono verificate entro il termine previsto per le domande di 

trasferimento (06/05/2017); non è stato valutato il servizio dell’anno scolastico in corso.   

 

- Il punteggio è stato formulato in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale 

docente. 

 Allegato 2 – Tabella A - C.C.N.I. 11/04/2017 – O.M. prot. n.221  del 12/04/2017 mobilità personale docente a.s. 2017/18. 

 

Avverso la presente graduatoria è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla 

pubblicazione.  

 

 

Codigoro, 20/05/2017                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    INES CAVICCHIOLI 
                                                                                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                                                                             Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODIGORO 

GRADUATORIA per l’individuazione dei soprannumerari  

          
Docenti di : SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE,FISICHE, NATURALI (classe di concorso: A059) 

Sede : CODIGORO (Organico Unico) (Codice: FEMM815018) – A.S. 2016/2017 – PER ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2017/2018 

N° COGNOME  E  NOME 
       Data  di nascita - Residenza 

Punteggio anzianità di servizio Punteggio esigenze di famiglia Punteggio titoli TOTALE 

       PUNTI 
 

 

 

 Ruolo 

(per ogni 

anno di 

servizio 

prestato 

succ. alla 

decorr. 

giurid. 

nomina 

ruolo 

appart.) 

Pre ruolo o 

altro 

servizio di 

ruolo 

(ricon.to / 

riconoscib. ai 

fini della 

carriera) 

Continui- 

tà scuola 

attuale 

titolarità 

o sede 

(comune) 

di attuale 

titolarità  

 Punt. 

Agg.  per 

no dom. 

mobil. 

nel 

triennio 
(a decorr. 

a.s. 00/01) 

Ricong.

al 

coniuge

/  genit. 

/ figli 

Per ogni 

figlio 

minore di 

anni 6 

Per ogni 

figlio di età 

superiore 

anni 6 ma 

inferiore 

anni 18 

Super.to 

pubblico 

concorso 

per 

accesso 

ruolo di 

appart. 

1)Corso di perfez. 

Post-univer.  

2) dipl. spec. 

3) partec. nuovi  

     esami stato  

4) dottorato ricerca 

5) altra laurea oltre 

titolo per acc. ruolo 

 

A) PERSONALE TITOLARE NELLA SCUOLA CON DECORRENZA DAGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI ALL’ A.S. 2016/2017 

 
1 VALIERI ANNA 

Nata il 22/06/1958 

Residente Comune Lagosanto 

192 3 91 10 6 = = 12 = 314 

2 

 

BELLINAZZO  LORENA 
Nata il 25/07/1955  

Residente Comune Codigoro 

186 

 

14 

 

(sc. 11 

  sd. 7) 

38 

10 

 

6 

 

= 

 

= 

 

12 

 

= 
 

266 

 

3 

 

FARINELLA MARIA CAMILLA 

Nata il 27/07/1958  

Residente Comune Codigoro 

60 28 

 

19 

 

= 

 

6 

 

= 

 

= 

 

12 

 

3) n°2 nuovi esami     

      Stato punti 2 

127 

 

 

 

B) PERSONALE TITOLARE NELL’AMBITO 0005 FE 1 ASSEGNATO ALLA SCUOLA CON DECORRENZA DALL’ A.S. 2016/2017 

4 GIULIANI ELISA 
Nata il 28/11/1975 

Residente Comune Ostellato 

6 24 = = = = = = 1) n. 3 Corsi Perfez. 

Punti 3 
33 

5 MARCHETTI ANNA 
Nata il 01/09/1981 

Residente Comune Fiscaglia 

6 18 = = = 4 = = 1) n. 3 Corsi Perfez. 

             Punti 3 
31 



 

     -  Sono stati valutati i titoli  in possesso degli interessati e le situazioni che si sono verificate entro il termine previsto per le domande di 

trasferimento (06/05/2017); non è stato valutato il servizio dell’anno scolastico in corso.   

 

- Il punteggio è stato formulato in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale 

docente. 

 Allegato 2 – Tabella A - C.C.N.I. 11/04/2017 – O.M. prot. n.221  del 12/04/2017 mobilità personale docente a.s. 2017/18. 

 

Avverso la presente graduatoria è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla 

pubblicazione.  

 

 

Codigoro, 20/05/2017                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    INES CAVICCHIOLI                                                                                                                             
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                                                                             Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODIGORO 

GRADUATORIA per l’individuazione dei soprannumerari  

          

Docenti di : EDUCAZIONE ARTISTICA – SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (classe di concorso: A028) 

Sede : CODIGORO (Organico Unico)  (Codice: FEMM815018) – A.S. 2016/2017 – PER ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2017/2018 

N° COGNOME  E  NOME 
Data e luogo di nascita - Residenza 

Punteggio anzianità di servizio Punteggio esigenze di famiglia Punteggio titoli TOTALE 

 

 

 

 Ruolo 

(per ogni 

anno di 

servizio 

prestato 

succ. alla 

decorr. 

giurid. 

nomina 

ruolo 

appart.) 

Pre ruolo o 

altro 

servizio di 

ruolo 

(ricon.to / 

riconoscib. ai 

fini della 

carriera) 

Continui- 

tà scuola 

attuale 

titolarità 

o sede 

(comune) 

di attuale 

titolarità  

 Punt. 

Agg.  per 

no dom. 

mobil. 

nel 

triennio 
(a decorr. 

a.s. 00/01) 

Cura – 

Assist. 

coniuge

/  genit. 

/ figli 

Per ogni 

figlio 

minore di 

anni 6 

Per ogni 

figlio di età 

superiore 

anni 6 ma 

inferiore 

anni 18 

Super.to 

pubblico 

concorso 

per 

accesso 

ruolo di 

appart. 

1)Corso di perfez. 

Post-univer.  

2) dipl. spec. 

3) partec. nuovi  

     esami stato  

4) dottorato ricerca 

5) altra laurea oltre 

titolo per acc. ruolo 

 

A) PERSONALE TITOLARE NELLA SCUOLA CON DECORRENZA DAGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI ALL’ A.S. 2016/2017 

 

1 CHIODI  SANDRA 
Nata il 02/02/1963  

Residente Comune di Fiscaglia 

90 6 16 = = = = 12  124 

 

     -  Sono stati valutati i titoli  in possesso degli interessati e le situazioni che si sono verificate entro il termine previsto per le domande di trasferimento 

(06/05/2017); non è stato valutato il servizio dell’anno scolastico in corso.   

- Il punteggio è stato formulato in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente. 

 Allegato 2 – Tabella A - C.C.N.I. 11/04/2017 – O.M. prot. n.221  del 12/04/2017 mobilità personale docente a.s. 2017/18. 

 

Avverso la presente graduatoria è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione.  

 

Codigoro, 20/05/2017                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    INES CAVICCHIOLI                                                                                                                                                                          

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                                                                             Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODIGORO 

GRADUATORIA per l’individuazione dei soprannumerari  

           

Docenti di : LINGUA STRANIERA – FRANCESE – SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (classe di concorso: A245) 

Sede: CODIGORO (Organico Unico) (Codice: FEMM815018) – A.S. 2016/2017 – PER ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2017/2018 

N° COGNOME  E  NOME 
      Data  di nascita - Residenza 

Punteggio anzianità di servizio Punteggio esigenze di famiglia Punteggio titoli TOTALE 

       PUNTI 
 

 

 

 Ruolo 

(per ogni 

anno di 

servizio 

prestato 

succ. alla 

decorr. 

giurid. 

nomina 

ruolo 

appart.) 

Pre ruolo o 

altro 

servizio di 

ruolo 

(ricon.to / 

riconoscib. ai 

fini della 

carriera) 

Continui- 

tà scuola 

attuale 

titolarità 

o sede 

(comune) 

di attuale 

tutolarità  

 Punt. 

Agg.  per 

no dom. 

mobil. 

nel 

triennio 
(a decorr. 

a.s. 00/01) 

Cura – 

Assist. 

coniuge

/  genit. 

/ figli 

Per ogni 

figlio 

minore di 

anni 6 

Per ogni 

figlio di età 

superiore 

anni 6 ma 

inferiore 

anni 18 

Super.to 

pubblico 

concorso 

per 

accesso 

ruolo di 

appart. 

1)Corso di perfez. 

Post-univer.  

2) dipl. spec. 

3) partec. nuovi  

     esami stato  

4) dottorato ricerca 

5) altra laurea oltre 

titolo per acc. ruolo 

 

A) PERSONALE TITOLARE NELLA SCUOLA CON DECORRENZA DALL’ A.S. 2016/2017 
 

1 VESSECCHIA LIBERA LUCIA 

Nata il07/08/1962  

Residente Comune Ostellato 

 

54 38 = = = = = = 1) p. 5 

        3)     p. 1 
 

            tot.  6 

98 

 

     -  Sono stati valutati i titoli  in possesso degli interessati e le situazioni che si sono verificate entro il termine previsto per le domande di trasferimento 

(06/05/2017); non è stato valutato il servizio dell’anno scolastico in corso.   

- Il punteggio è stato formulato in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente. 

 Allegato 2 – Tabella A - C.C.N.I. 11/04/2017 – O.M. prot. n.221  del 12/04/2017 mobilità personale docente a.s. 2017/18. 

 

Avverso la presente graduatoria è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione.  

 

 

Codigoro, 20/05/2017                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    INES CAVICCHIOLI                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                                                                             Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

  



 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODIGORO 

GRADUATORIA per l’individuazione dei soprannumerari  

          

Docenti di : RELIGIONE 

Sede : CODIGORO (Organico Unico) (Codice: FEMM815018) – A.S. 2016/2017 – PER ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2017/2018 

N° COGNOME  E  NOME 
      Data  di nascita - Residenza 

Punteggio anzianità di servizio Punteggio esigenze di famiglia Punteggio titoli TOTALE 

       PUNTI 
 

 

 

 Ruolo 

(per ogni 

anno di 

servizio 

prestato 

succ. alla 

decorr. 

giurid. 

nomina 

ruolo 

appart.) 

Pre ruolo o 

altro 

servizio di 

ruolo 

(ricon.to / 

riconoscib. ai 

fini della 

carriera) 

Continui- 

tà scuola 

attuale 

titolarità 

o sede 

(comune) 

di attuale 

tutolarità  

 Punt. 

Agg.  per 

no dom. 

mobil. 

nel 

triennio 
(a decorr. 

a.s. 00/01) 

Ricong.

al 

coniuge

/  genit. 

/ figli 

Per ogni 

figlio 

minore di 

anni 6 

Per ogni 

figlio di età 

superiore 

anni 6 ma 

inferiore 

anni 18 

Super.to 

pubblico 

concorso 

per 

accesso 

ruolo di 

appart. 

1)Corso di perfez. 

Post-univer.  

2) dipl. spec. 

3) partec. nuovi  

     esami stato  

4) dottorato ricerca 

5) altra laurea oltre 

titolo per acc. ruolo 

 

A) PERSONALE TITOLARE NELLA SCUOLA CON DECORRENZA DAGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI ALL’ A.S. 2016/2017 
 

1 MAZZOLA   GIANNI 
Nato il 30/05/1959  

Residente Comune di Fiscaglia 

 

66 42 16(*) = = = = 12 3 139 

(*) Nota (5) Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/10. 

 

     -  Sono stati valutati i titoli  in possesso degli interessati e le situazioni che si sono verificate entro il termine previsto per le domande di trasferimento 

(06/05/2017); non è stato valutato il servizio dell’anno scolastico in corso.   

- Il punteggio è stato formulato in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente. 

 Allegato 2 – Tabella A - C.C.N.I. 11/04/2017 – O.M. prot. n.221  del 12/04/2017 mobilità personale docente a.s. 2017/18. 

Avverso la presente graduatoria è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione.  

 

Codigoro, 20/05/2017                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    INES CAVICCHIOLI                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                                                                             Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

   

  



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODIGORO 

GRADUATORIA per l’individuazione dei soprannumerari  

Docenti di : EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA (classe di concorso: A032) 

Sede : CODIGORO (Organico Unico) (Codice: FEMM815018) A.S. 2016/2017 – PER ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2017/2018 

N° COGNOME  E  NOME 
       Data  di nascita - Residenza 

Punteggio anzianità di servizio Punteggio esigenze di famiglia Punteggio titoli TOTALE 

       PUNTI 
 

 

 

 Ruolo 

(per ogni 

anno di 

servizio 

prestato 

succ. alla 

decorr. 

giurid. 

nomina 

ruolo 

appart.) 

Pre ruolo o 

altro 

servizio di 

ruolo 

(ricon.to / 

riconoscib. ai 

fini della 

carriera) 

Continui- 

tà scuola 

attuale 

titolarità 

o sede 

(comune) 

di attuale 

tutolarità  

 Punt. 

Agg.  per 

no dom. 

mobil. 

nel 

triennio 
(a decorr. 

a.s. 00/01) 

Ricong.

al 

coniuge

/  genit. 

/ figli 

Per ogni 

figlio 

minore di 

anni 6 

Per ogni 

figlio di età 

superiore 

anni 6 ma 

inferiore 

anni 18 

Super.to 

pubblico 

concorso 

per 

accesso 

ruolo di 

appart. 

1)Corso di perfez. 

Post-univer.  

2) dipl. spec. 

3) partec. nuovi  

     esami stato  

4) dottorato ricerca 

5) altra laurea oltre 

titolo per acc. ruolo 

 

A) PERSONALE TITOLARE NELLA SCUOLA CON DECORRENZA DAGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI ALL’ A.S. 2016/2017 
 

1 FELETTI  FRANCO 
Nato il 26/05/1958  

Residente Comune di Tresigallo 

192 12 88 10 = = = 12 = 314 

2 STAGNI  MASSIMO 
Nato il 30/12/1955  

Residente Comune di Lagosanto 

192 14 88 10 6 = = = = 310 

 

      -  Sono stati valutati i titoli  in possesso degli interessati e le situazioni che si sono verificate entro il termine previsto per le domande di trasferimento 

(06/05/2017); non è stato valutato il servizio dell’anno scolastico in corso.   

- Il punteggio è stato formulato in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente. 

 Allegato 2 – Tabella A - C.C.N.I. 11/04/2017 – O.M. prot. n.221  del 12/04/2017 mobilità personale docente a.s. 2017/18. 

Avverso la presente graduatoria è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione.  

 

 

Codigoro, 20/05/2017                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    INES CAVICCHIOLI                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                                                                             Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

       



 

    
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODIGORO 

GRADUATORIA per l’individuazione dei soprannumerari  

          

Docenti di : SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI  

Sede: CODIGORO (Organico Unico) (Codice: FEMM815018) – A.S. 2016/2017 – PER ORGANICO DI DIRITTO 2017/2018 

N° COGNOME  E  NOME 
  Data  di nascita - Residenza 

Punteggio anzianità di servizio Punteggio esigenze di famiglia Punteggio titoli TOTALE 

    PUNTI 
 

 

 

 Ruolo 

(per ogni anno di 

servizio prestato 

succ. alla decorr. 

giurid. nomina 

ruolo appart.) 

+ Ruolo  
(posti sostegno 

o posti DOS 

con titolo 

specializ.) 

Pre ruolo o 

altro 

servizio di 

ruolo 

(ricon.to / 

riconoscib. ai 

fini della 

carriera) 

Continui- 

tà scuola 

attuale 

titolarità 

o sede 

(comune) 

di attuale 

titolarità  

 Punt. Agg.  

per no dom. 

mobil. nel 

triennio (a 

decorr. a.s. 

00/01) 

Ricong.al 

coniuge/  

genit. / 

figli 

Per ogni 

figlio 

minore di 

anni 6 

Per ogni figlio 

di età 

superiore anni 

6 ma inferiore 

anni 18 

Super.to 

pubblico 

concorso 

per 

accesso 

ruolo di 

appart. 

1)Corso di perfez. 

Post-univer.  

2) dipl. spec. 

3) partec. nuovi  

     esami stato  

4) dottorato ricerca 

5) altra laurea oltre 

titolo per acc. ruolo 

 

A) PERSONALE TITOLARE NELLA SCUOLA CON DECORRENZA DAGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI ALL’ A.S. 2016/2017 

1 PATICCHIO FRANCESCA 

Nata il 03/07/1968   
Residente Comune di Cavallino (LE) 

(18+18) 

36 
16 = = = = = = 2) p. 3 

 

            tot.  3 

 

55 
            

 

      -  Sono stati valutati i titoli  in possesso degli interessati e le situazioni che si sono verificate entro il termine previsto per le domande di trasferimento 

(06/05/2017); non è stato valutato il servizio dell’anno scolastico in corso.   

- Il punteggio è stato formulato in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente. 

 Allegato 2 – Tabella A - C.C.N.I. 11/04/2017 – O.M. prot. n.221  del 12/04/2017 mobilità personale docente a.s. 2017/18. 

Avverso la presente graduatoria è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione.  

 

 

Codigoro, 20/05/2017                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    INES CAVICCHIOLI                                                                                                                                                                          

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                                                                             Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

  

                                 

                                              

                                       



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODIGORO 

GRADUATORIA per l’individuazione dei soprannumerari  

                  

Docenti di : LINGUA STRANIERA – INGLESE – SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (classe di concorso: A345) 

Sede : CODIGORO (Organico Unico) (Codice: FEMM815018) – A.S. 2016/2017 – PER ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2017/2018 

N° COGNOME  E  NOME 
       Data  di nascita - Residenza 

Punteggio anzianità di servizio Punteggio esigenze di famiglia Punteggio titoli TOTALE 

       PUNTI 
 

 

 

 Ruolo 

(per ogni 

anno di 

servizio 

prestato 

succ. alla 

decorr. 

giurid. 

nomina 

ruolo 

appart.) 

Pre ruolo o 

altro 

servizio di 

ruolo 

(ricon.to / 

riconoscib. ai 

fini della 

carriera) 

Continui- 

tà scuola 

attuale 

titolarità 

o sede 

(comune) 

di attuale 

tutolarità  

 Punt. 

Agg.  per 

no dom. 

mobil. 

nel 

triennio 
(a decorr. 

a.s. 00/01) 

Ricong.

al 

coniuge

/  genit. 

/ figli 

Per ogni 

figlio 

minore di 

anni 6 

Per ogni 

figlio di età 

superiore 

anni 6 ma 

inferiore 

anni 18 

Super.to 

pubblico 

concorso 

per 

accesso 

ruolo di 

appart. 

1)Corso di perfez. 

Post-univer.  

2) dipl. spec. 

3) partec. nuovi  

     esami stato  

4) dottorato ricerca 

5) altra laurea oltre 

titolo per acc. ruolo 

 

A) PERSONALE TITOLARE NELLA SCUOLA CON DECORRENZA DAGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI ALL’ A.S. 2016/2017 

1 FACCINI MARIA CLARA 
Nata il 20/03/1961  

Residente  Comune  Codigoro 

36 28 13 = 6 = 3 = 1) 2 corsi 

perfez. 

p. 2 

88 

2  SCALAMBRA STEFANIA 

Nata il 25/06/1966 –  
Residente Comune di Codigoro 

48 14 6 = = = = =       = 68 

            
 

B) PERSONALE TITOLARE NELL’AMBITO 0005 FE 1  ASSEGNATO ALLA SCUOLA CON DECORRENZA DALL’ A.S. 2016/2017 

3 DI FATTA LINDA 
Nata il 15/03/1982 

Residente Comune Ravenna 

6 20 = = = 4 = = 1) n. 4 Corsi Perfez. 

Punti 4 
34 

 
 

 

 

      -  Sono stati valutati i titoli  in possesso degli interessati e le situazioni che si sono verificate entro il termine previsto per le domande di 

trasferimento (06/05/2017); non è stato valutato il servizio dell’anno scolastico in corso.   

 



 

- Il punteggio è stato formulato in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale 

docente. 

 Allegato 2 – Tabella A - C.C.N.I. 11/04/2017 – O.M. prot. n.221  del 12/04/2017 mobilità personale docente a.s. 2017/18. 

 

Avverso la presente graduatoria è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla 

pubblicazione.  

 

 

Codigoro, 20/05/2017                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    INES CAVICCHIOLI                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                                                                             Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

           



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODIGORO 

GRADUATORIA per l’individuazione dei soprannumerari  

          

Docenti di : EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA (classe di concorso: A030) 

Sede : sede centrale di CODIGORO (Codice: FEMM815018)  - A.S. 2015/2016 – PER ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2016/2017 

N° COGNOME  E  NOME 
      Data  di nascita - Residenza 

Punteggio anzianità di servizio Punteggio esigenze di famiglia Punteggio titoli TOTALE 

       PUNTI 
 

 

 

 Ruolo 

(per ogni 

anno di 

servizio 

prestato 

succ. alla 

decorr. 

giurid. 

nomina 

ruolo 

appart.) 

Pre ruolo o 

altro 

servizio di 

ruolo 

(ricon.to / 

riconoscib. ai 

fini della 

carriera) 

Continui- 

tà scuola 

attuale 

titolarità 

o sede 

(comune) 

di attuale 

tutolarità  

 Punt. 

Agg.  per 

no dom. 

mobil. 

nel 

triennio 
(a decorr. 

a.s. 00/01) 

Ricong.

al 

coniuge

/  genit. 

/ figli 

Per ogni 

figlio 

minore di 

anni 6 

Per ogni 

figlio di età 

superiore 

anni 6 ma 

inferiore 

anni 18 

Super.to 

pubblico 

concorso 

per 

accesso 

ruolo di 

appart. 

1)Corso di perfez. 

Post-univer.  

2) dipl. spec. 

3) partec. nuovi  

     esami stato  

4) dottorato ricerca 

5) altra laurea oltre 

titolo per acc. ruolo 

 

A) PERSONALE TITOLARE NELLA SCUOLA CON DECORRENZA DAGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI ALL’ A.S. 2015/2016 
 

1 BENEVENTI  SANDRA 

Nata il 30/07/1962  
Residente Comune di Lagosanto 

60 42 25 

 

= = = 3 12 = 142 

 

B) PERSONALE TITOLARE NELL’AMBITO 0005 FE 1 ASSEGNATO ALLA SCUOLA  CON DECORRENZA DALL’ A.S. 2016/2017 

3 GREGORACE MICHELA 

Nata il 15/11/1986 

Residente Comune Bologna 

= 12 = = = = = 12 = 24 

4 ZAMBELLI SIMONE 

Nato il 29/05/1989 

Residente Comune Ferrara 

= = = = 6 = = 12 = 18 

 

 

      -  Sono stati valutati i titoli  in possesso degli interessati e le situazioni che si sono verificate entro il termine previsto per le domande di 

trasferimento (06/05/2017); non è stato valutato il servizio dell’anno scolastico in corso.   

 



 

- Il punteggio è stato formulato in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale 

docente. 

 Allegato 2 – Tabella A - C.C.N.I. 11/04/2017 – O.M. prot. n.221  del 12/04/2017 mobilità personale docente a.s. 2017/18. 

 

Avverso la presente graduatoria è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla 

pubblicazione.  

 

 

Codigoro, 20/05/2017                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    INES CAVICCHIOLI                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                                                                             Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

                   

         

        



 
 


