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Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio 

Servizio scuole non statali 

 

 

 

circolare    Palermo  
 

TRASFERIMENTO DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ASSISTENTI DI RUOLO DELLE 
SCUOLE DELL'INFANZIA REGIONALI 

 

 

Dall’anno scolastico 2021/2022 e successivi, i trasferimenti su istanza degli insegnanti e 
degli assistenti del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali sono effettuati 
con i criteri e le modalità di cui alla presente circolare. 

Qualora il termine cada di giorno festivo è rinviato al primo giorno lavorativo successivo. 

A) PERSONALE IN SOVRANNUMERO O PERDENTE POSTO 

Nei confronti del personale che risulta in soprannumero e/o perdente posto rispetto 
all'organico di diritto, determinato con l'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il 
trasferimento, sarà operato il trasferimento d'ufficio. 

Il Dirigente scolastico qualora in sede di predisposizione del piano di formazione delle 
classi rilevi personale regionale in soprannumero è tenuto a: 

 invitare il personale regionale a presentare la documentazione occorrente per la 
formazione della graduatoria dei soprannumerari a norma della tabella di valutazione 
dei titoli allegata alla presente circolare, tenendo presente che devono essere valutati 
soltanto i titoli in possesso alla data del 31 maggio; 

 inoltrare gli atti al  Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo 
studio - Servizio scuole non statali entro 31 maggio. 

Qualora l'interessato non abbia provveduto a produrre i titoli, ai fini della formazione della 
graduatoria dei soprannumerari, si procederà d'ufficio attribuendo il punteggio sulla base 
della documentazione agli atti. 

La graduatoria dei soprannumerari, sarà inviata all’Istituzione scolastica di servizio dove il 
Dirigente scolastico avrà cura di notificarla agli interessati, invitando il personale 
individuato in soprannumero, a presentare domanda di trasferimento indicando una o più 
sedi. La domanda dovrà essere trasmessa al Dipartimento regionale dell'istruzione, 
dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali  entro il 10 giugno. 

Qualora Il personale non presenta domanda di trasferimento in qualità di 
soprannumerario, sarà trasferito d'ufficio nella sede ove possibile più vicina al comune di 
residenza. 

B) ISTANZA 

L’istanza, redatta in carta semplice utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, 
deve essere presentata entro il 10 giugno di ciascun anno, per il tramite dell’Istituzione 
scolastica presso cui si presta servizio ed indirizzata a: 
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Regione Siciliana 


Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 


Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio 


Servizio scuole non statali


circolare Palermo


TRASFERIMENTO DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ASSISTENTI DI RUOLO DELLE 
SCUOLE DELL'INFANZIA REGIONALI 


Dall’anno scolastico 2021/2022 e successivi, i trasferimenti su istanza degli insegnanti e 
degli assistenti del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali sono effettuati 
con i criteri e le modalità di cui alla presente circolare. 


Qualora il termine cada di giorno festivo è rinviato al primo giorno lavorativo successivo. 


A) PERSONALE IN SOVRANNUMERO O PERDENTE POSTO 


Nei confronti del personale che risulta in soprannumero e/o perdente posto rispetto 
all'organico di diritto, determinato con l'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il 
trasferimento, sarà operato il trasferimento d'ufficio. 


Il Dirigente scolastico qualora in sede di predisposizione del piano di formazione delle 
classi rilevi personale regionale in soprannumero è tenuto a: 


 invitare il personale regionale a presentare la documentazione occorrente per la 
formazione della graduatoria dei soprannumerari a norma della tabella di valutazione 
dei titoli allegata alla presente circolare, tenendo presente che devono essere valutati 
soltanto i titoli in possesso alla data del 31 maggio;


 inoltrare gli atti al  Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo 
studio - Servizio scuole non statali entro 31 maggio.


Qualora l'interessato non abbia provveduto a produrre i titoli, ai fini della formazione della 
graduatoria dei soprannumerari, si procederà d'ufficio attribuendo il punteggio sulla base 
della documentazione agli atti. 


La graduatoria dei soprannumerari, sarà inviata all’Istituzione scolastica di servizio dove il 
Dirigente scolastico avrà cura di notificarla agli interessati, invitando il personale 
individuato in soprannumero, a presentare domanda di trasferimento indicando una o più 
sedi. La domanda dovrà essere trasmessa al Dipartimento regionale dell'istruzione, 
dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali  entro il 10 giugno. 


Qualora Il personale non presenta domanda di trasferimento in qualità di 
soprannumerario, sarà trasferito d'ufficio nella sede ove possibile più vicina al comune di 
residenza. 


B) ISTANZA 


L’istanza, redatta in carta semplice utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, 
deve essere presentata entro il 10 giugno di ciascun anno, per il tramite dell’Istituzione 
scolastica presso cui si presta servizio ed indirizzata a: 
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Regione Siciliana 


Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio 


Servizio scuole non statali 


Nella domanda deve essere indicato l'ordine di preferenza delle sedi richieste. Il 
trasferimento può essere richiesto per tutte le sezioni di scuola materna regionale e per lo 
stesso profilo professionale di appartenenza. Le preferenze di sede saranno concesse 
secondo l'ordine indicato nella domanda 


Hanno titolo alla precedenza nel trasferimento le seguente categorie: 


a) personale individuato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104/1992 con grado di 
invalidità superiore ai 2/3 o personale che ha bisogno per gravi motivi di salute, di 
particolari cure a carattere continuativo (dialisi, o cobaltoterapia) praticabili solo nella 
sede richiesta . 


Detto personale deve documentare le condizioni di invalidità, nonché la situazione di 
gravità dell'invalidità mediante certificazione rilasciata dalle competenti commissioni di 
cui all'art. 4 della stessa legge. 


b) personale beneficiario dell'art. 33 della legge n. 104/1992, che comunque ha l'obbligo 
di comunicare tempestivamente il venir meno dei presupposti che danno titolo alla 
precedenza. Inoltre si deve documentare: 


-  il grado o di parentela o affinità entro il terzo grado; 


- la sussistenza della condizione di convivenza con il soggetto diversamente abile 
mediante dichiarazione personale ai sensi della normativa vigente; 


- lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo mediante 
dichiarazione personale; 


- la situazione di non ricovero a tempo pieno in istituto specializzato del soggetto 
diversamente abile sempre mediante dichiarazione personale; 


- dichiarazione di responsabilità attestante che non vi siano altri familiari conviventi di 
grado più stretto che prestano la medesima assistenza continuativa e di essere 
l'unico familiare in grado di provvedere. 


C) REVOCA DELL’ISTANZA 


E' consentita la revoca della domanda presentata. La rinuncia, deve essere trasmetta alla 
Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo 
studio - Servizio scuole non statali per il tramite dell’Istituzione scolastica presso cui si è 
prestato servizio nell’anno scolastico  in corso entro e non oltre il 20 giugno.


Entro il suddetto termine è consentita anche la rettifica della domanda per omissioni di 
dichiarazioni o certificazioni allegate. 


D) DISPONIBILITA’ 


Per i trasferimenti sono disponibili tutti i posti vacanti per le diverse qualifiche funzionali di 
insegnante o assistente in organico di diritto determinatisi a seguito di trasferimenti stessi 
o per pensionamento, salvo che la sezione non sia stata già chiusa o statalizzata. 


E) VALUTAZIONE ISTANZE E FORMAZIONE GRADUATORIE 


Il Servizio competente del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell’università e del diritto 
allo studio, ricevute le istanze inoltrate dalle istituzioni scolastiche di servizio, procede alla 
valutazione della documentazione ed all'assegnazione del punteggio per la formazione 
delle relative graduatorie nelle diverse qualifiche secondo le tabelle di valutazione dei titoli 
allegati alla presente circolare. 
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Il Dirigente del Servizio competente, pubblicherà sul sito internet del Dipartimento
regionale dell'istruzione, dell’università e del diritto allo studio le relative graduatorie. 


Avverso le graduatorie gli interessati possono, in caso di omissioni o errori materiali, 
proporre ricorso in opposizione entro cinque giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie


Successivamente, all'esame dei ricorsi, con provvedimento del Dirigente del Servizio si 
procederà alle operazioni dei movimenti degli aventi diritto, sulla scorta delle disponibilità 
dei posti di diritto di cui al precedente paragrafo C. Le operazioni dei trasferimenti saranno 
ultimate, comprensive di pubblicazione sul sito internet, entro il 30 giugno.


F) OPERAZIONI DEI MOVIMENTI 


Le operazioni dei trasferimenti saranno effettuate nel seguente ordine: 


a) trasferimento d'ufficio del personale perdente posto o in soprannumero rispetto alla 
dotazione organica dell'istituto di titolarità; 


b) trasferimenti a domanda del personale che abbia fatto richiesta nei termini prescritti 
dalla presente circolare 


La pubblicazione sul sito del Dipartimento costituisce notifica valida a tutti gli effetti per 
gli aventi diritto.


Per quanto non previsto dalla presente circolare si applicherà l’Ordinanza del Ministro 
dell’istruzione n.106 del 29 marzo 2021 e seguenti. 


La presente circolare e la relativa modulistica verrà pubblicata sul sito internet 
www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento dell’istruzione dell’università e 
del diritto allo studio. 


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 


 IL DIRIGENTE GENERALE 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 


ANZIANITÀ DI SERVIZIO 
per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla 
decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza 


punti    6 


per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo 
riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di 
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola 
dell’infanzia 


punti    3 


per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi 
tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità 


punti    6 


Per ogni ulteriore anno di servizio:  
entro il quinquennio punti    3 
oltre il quinquennio punti    2 
a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità 
per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato 
domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur 
avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è 
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio 
aggiuntivo


punti    10 


ESIGENZE DI FAMIGLIA 
per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza 
coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto 
omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli 


punti    6 


per ogni figlio di età inferiore a sei anni punti    4 
per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 
diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che 
risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro 


punti    3 


per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, 
tossicodipendenti,   ovvero del coniuge o del genitore totalmente e 
permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti 
soltanto nel comune richiesto 


punti    6 


TITOLI GENERALI 
per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, 
per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della 
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a 
quello di appartenenza 


punti    12 


per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea 
previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 
341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive 
modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero 
da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da 
amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti 
equipollenti dai competenti organismi universitari e (11 bis), ivi 
compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito 
delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline 
attualmente insegnate dal docente . (è valutabile un solo diploma, per 
lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 


punti    5 
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per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, 
laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di 
Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio 
attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza 


punti    3 


per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, ( 
previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 
341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello 
attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari 
statali o pareggiati , ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o 
pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito 
delle discipline attualmente insegnate dal docente (è valutabile un solo 
corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) 


punti    1 


per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale 
(ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma 
di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di 
secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di 
belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito 
entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio 
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 


punti    5 


per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” (si valuta un solo 
titolo)


punti    5 





user
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Regione Siciliana 

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio 

Servizio scuole non statali 

Nella domanda deve essere indicato l'ordine di preferenza delle sedi richieste. Il 
trasferimento può essere richiesto per tutte le sezioni di scuola materna regionale e per lo 
stesso profilo professionale di appartenenza. Le preferenze di sede saranno concesse 
secondo l'ordine indicato nella domanda 

Hanno titolo alla precedenza nel trasferimento le seguente categorie: 

a) personale individuato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104/1992 con grado di 
invalidità superiore ai 2/3 o personale che ha bisogno per gravi motivi di salute, di 
particolari cure a carattere continuativo (dialisi, o cobaltoterapia) praticabili solo nella 
sede richiesta . 

Detto personale deve documentare le condizioni di invalidità, nonché la situazione di 
gravità dell'invalidità mediante certificazione rilasciata dalle competenti commissioni di 
cui all'art. 4 della stessa legge. 

b) personale beneficiario dell'art. 33 della legge n. 104/1992, che comunque ha l'obbligo 
di comunicare tempestivamente il venir meno dei presupposti che danno titolo alla 
precedenza. Inoltre si deve documentare: 

-  il grado o di parentela o affinità entro il terzo grado; 

- la sussistenza della condizione di convivenza con il soggetto diversamente abile 
mediante dichiarazione personale ai sensi della normativa vigente; 

- lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo mediante 
dichiarazione personale; 

- la situazione di non ricovero a tempo pieno in istituto specializzato del soggetto 
diversamente abile sempre mediante dichiarazione personale; 

- dichiarazione di responsabilità attestante che non vi siano altri familiari conviventi di 
grado più stretto che prestano la medesima assistenza continuativa e di essere 
l'unico familiare in grado di provvedere. 

C) REVOCA DELL’ISTANZA 

E' consentita la revoca della domanda presentata. La rinuncia, deve essere trasmetta alla 
Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo 
studio - Servizio scuole non statali per il tramite dell’Istituzione scolastica presso cui si è 
prestato servizio nell’anno scolastico  in corso entro e non oltre il 20 giugno. 

Entro il suddetto termine è consentita anche la rettifica della domanda per omissioni di 
dichiarazioni o certificazioni allegate. 

D) DISPONIBILITA’ 

Per i trasferimenti sono disponibili tutti i posti vacanti per le diverse qualifiche funzionali di 
insegnante o assistente in organico di diritto determinatisi a seguito di trasferimenti stessi 
o per pensionamento, salvo che la sezione non sia stata già chiusa o statalizzata. 

E) VALUTAZIONE ISTANZE E FORMAZIONE GRADUATORIE 

Il Servizio competente del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell’università e del diritto 
allo studio, ricevute le istanze inoltrate dalle istituzioni scolastiche di servizio, procede alla 
valutazione della documentazione ed all'assegnazione del punteggio per la formazione 
delle relative graduatorie nelle diverse qualifiche secondo le tabelle di valutazione dei titoli 
allegati alla presente circolare. 
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Il Dirigente del Servizio competente, pubblicherà sul sito internet del Dipartimento 
regionale dell'istruzione, dell’università e del diritto allo studio le relative graduatorie. 

Avverso le graduatorie gli interessati possono, in caso di omissioni o errori materiali, 
proporre ricorso in opposizione entro cinque giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie 

Successivamente, all'esame dei ricorsi, con provvedimento del Dirigente del Servizio si 
procederà alle operazioni dei movimenti degli aventi diritto, sulla scorta delle disponibilità 
dei posti di diritto di cui al precedente paragrafo C. Le operazioni dei trasferimenti saranno 
ultimate, comprensive di pubblicazione sul sito internet, entro il 30 giugno. 

F) OPERAZIONI DEI MOVIMENTI 

Le operazioni dei trasferimenti saranno effettuate nel seguente ordine: 

a) trasferimento d'ufficio del personale perdente posto o in soprannumero rispetto alla 
dotazione organica dell'istituto di titolarità; 

b) trasferimenti a domanda del personale che abbia fatto richiesta nei termini prescritti 
dalla presente circolare  

La pubblicazione sul sito del Dipartimento costituisce notifica valida a tutti gli effetti per 
gli aventi diritto. 

Per quanto non previsto dalla presente circolare si applicherà l’Ordinanza del Ministro 
dell’istruzione n.106 del 29 marzo 2021 e seguenti. 

La presente circolare e la relativa modulistica verrà pubblicata sul sito internet 
www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento dell’istruzione dell’università e 
del diritto allo studio. 

                                                                                             
                               
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 IL DIRIGENTE GENERALE 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO  
per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla 
decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza 

punti    6 

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo 
riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di 
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola 
dell’infanzia 

punti    3 

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi 
tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità 

punti    6 

Per ogni ulteriore anno di servizio:  
entro il quinquennio punti    3 
oltre il quinquennio punti    2 
a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità 
per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato 
domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur 
avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è 
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio 
aggiuntivo 

punti    10 

 
ESIGENZE DI FAMIGLIA  

per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza 
coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto 
omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli 

punti    6 

per ogni figlio di età inferiore a sei anni punti    4 
per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 
diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che 
risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro 

punti    3 

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, 
tossicodipendenti,   ovvero del coniuge o del genitore totalmente e 
permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti 
soltanto nel comune richiesto 

punti    6 

 
TITOLI GENERALI  

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, 
per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della 
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a 
quello di appartenenza 

punti    12 

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea 
previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 
341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive 
modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero 
da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da 
amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti 
equipollenti dai competenti organismi universitari e (11 bis), ivi 
compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito 
delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline 
attualmente insegnate dal docente . (è valutabile un solo diploma, per 
lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

punti    5 
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per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, 
laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di 
Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio 
attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza 

punti    3 

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, ( 
previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 
341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello 
attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari 
statali o pareggiati , ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o 
pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito 
delle discipline attualmente insegnate dal docente (è valutabile un solo 
corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) 

punti    1 

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale 
(ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma 
di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di 
secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di 
belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito 
entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio 
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 

punti    5 

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” (si valuta un solo 
titolo) 

punti    5 
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