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Indicazione delle preferenze sul modulo domanda 

 

“E' possibile che un docente, che esprime una preferenza specifica, con 

minor punteggio, ottenga la precedenza nel trasferimento, rispetto a 

chi, pur con punteggio maggiore, abbia chiesto la stessa scuola 

attraverso un'indicazione di una preferenza sintetica (comune, 

distretto,ecc)?” 

Questa domanda viene posta spesso dai colleghi in sede di consulenza, per cui 

necessita di una risposta esauriente, attraverso il seguente esempio: 

Nel comune di Bologna vi sono due docenti D1 e D2 rispettivamente con 

punti 70 e punti 90; D1(70 pt.) ha chiesto una scuola Guido Reni in modo 

puntuale ubicata nel Comune di Bologna e il docente D2(90 pt.) ha richiesto 

l'intero Comune di Bologna come preferenza sintetica. 

Se nel Comune di Bologna, fosse disponibile solo la scuola Guido Reni, allora il 

sistema di elaborazione l'assegnerebbe al docente con maggior punteggio, a 

prescindere dal tipo di indicazione espressa.  

Se, invece, nel Comune di Bologna esistono due posti disponibili, uno nella 

scuola Guido Reni e l'altro nella scuola Saffi, la procedura assegnerà la scuola 

Guido Reni al docente D1 (con minor punteggio) e la scuola Saffi al docente D2 

(con maggior punteggio), anche se secondo l'ordine risultante dal Bollettino 

Ufficiale la scuola Guido Reni precede la scuola Saffi. 

L'esempio fatto trova spiegazione in quanto stabilito dall'art. 9 dell'O.M. n. 2 

del 4.1.2008 (vedi il paragrafo “Domanda di mobilità ed indicazioni delle 

preferenze”). In effetti in base al tipo di preferenza espressa, il docente può 

essere soddisfatto attraverso i due modi seguenti: 
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a) su una scuola (CODICE SPECIFICO); 

b) su una preferenza SINTETICA (comune, distretto, provincia). 

Le indicazioni di tipo sintetico (DISTRETTO, COMUNE, PROVINCIA) 

comportano, pertanto, che l'assegnazione può essere disposta 

indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei 

casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella 

provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi 

ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante 

una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola o circolo 

con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che 

esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza 

sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata 

richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di 

tipo più specifico.  

Quindi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono 

indifferentemente tutte le scuole in essa compresa, la prima scuola con 

posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con 

l'indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza 

sintetica viene assegnata la successiva scuola con posti disponibili, ciò 

in base al criterio di massimizzazione previsto dall'art. 9 della citata 

O.M. 94/2005. 

Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a livello di distretto, 

comune, provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno nella scuola 

secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo l'esatta 

denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e 

comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente (USP), 

presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché 
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sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

(vedi il paragrafo “Mobilità: guida alla consultazione dei Bollettini Ufficiali”). 

La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e 

da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere 

comprensiva cioè anche del codice meccanografico.  

A seguito del dimensionamento della rete scolastica, sono stati inseriti nuovi 

codici per identificare le tipologie “Istituto Superiore” e “Istituto 

Comprensivo” introdotte dal DPR n. 233/98. L’istituto Superiore deriva 

dall’unificazione d’istituti d’istruzione secondaria di secondo grado di diverso 

ordine o tipo. L’Istituto Comprensivo deriva dall’unificazione di circoli didattici e 

scuole secondarie di primo grado. Sul bollettino, per tali istituti sono riportate 

tutte le sedi da esso dipendenti, siano esse plessi elementari, sezioni di scuola 

materna, scuole medie (per i comprensivi) sedi di scuola superiore (per gli 

istituti superiori), con l’indicazione del codice meccanografico. Le sedi 

d’istruzione secondaria dipendenti da scuole medie o superiori, da istituti 

comprensivi o da istituti di istruzione superiore, sono indicate con un codice 

proprio e con la dicitura “sezione associata”. I Centri Territoriali 

Permanenti (C.T.P.) hanno un proprio codice.  

Il docente, che intende richiedere il trasferimento per i licei nei quali è prevista 

la sperimentazione del “Liceo Europeo”, deve barrare l’apposita casella nel 

modulo domanda e riportare fra le preferenze il codice puntuale e la 

denominazione dell’istituto (nella provincia di Bologna il Liceo Europeo è il 

Liceo Classico Galvani (BOPC02000A).  

Nel caso in cui un comune esista un solo istituto è indifferente il 

riferimento all’istituto o all’indicazione sintetica di “comune”; 

analogamente nel caso in cui il distretto coincida geograficamente con 

un solo comune, è indifferente il riferimento all’indicazione sintetica di 
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“comune” o “distretto”. Nelle province dove sono presenti le piccole 

isole, è possibile indicare il codice “isole della provincia”. 

Le sezioni associate vanno considerate, ai fini della mobilità, come scuola 

autonome. Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune 

diverso da quello della sede principale, nonché quelle associate, anche 

nell’ambito dello stesso comune, ad istituti d’ordine e tipo diverso per 

effetto del dimensionamento. Le suddette sezioni associate, sia site nello 

stesso comune dell’istituto principale che in comune diverso, sono 

caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole che è 

possibile reperire all’indirizzo web 

http://www.pubblica.istruzione.it/mobilita/bollettino/bollettini08.sht

ml. Pertanto i movimenti su tali sezioni associate verranno disposti 

soltanto se l’aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita 

preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle 

preferenze non dovrà superare 15. 

I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede 

principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli 

effetti movimenti tra comuni diversi. 

Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, 

invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell’istituto da cui 

dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole. 

I movimenti verranno, pertanto, disposti esclusivamente per l’istituto 

principale, l’assegnazione alla sede principale o alla succursale sarà a cura del 

dirigente scolastico secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa 

d’istituto.  

N.B. I posti per l’insegnamento della lingua straniera dell’organico 

funzionale di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in 

possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua straniera. I 

http://www.pubblica.istruzione.it/mobilita/bollettino/bollettini08.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/mobilita/bollettino/bollettini08.shtml
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suddetti docenti possono esprimere l’ordine di preferenza tra posto 

comune e lingua, in assenza di tale indicazione la priorità viene 

attribuita al posto lingua. 

Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice 

prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un 

codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non 

espressa.  

E' comunque possibile presentare reclamo scritto all’USP entro 5 giorni 

dalla ricezione della notifica del punteggio e delle preferenze, 

chiedendo le correzioni del caso (quando firmate la notifica, scrivete il 

giorno e l’ora in cui avviene la stessa).  

 


