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Oggetto: Individuazione dei perdenti posto del personale docente della scuola dell’Infanzia e della 

scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021. 

  

 

  Nelle more della predisposizione del provvedimento di questo Ambito Territoriale relativo agli organici del 

personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021, si 

comunica che, dalle stampe fornite dal  SIDI, risulta il soprannumero dei posti di cui ai prospetti allegati che 

sono parte integrante della presente nota. 

  Si invita a far pervenire a questo Ambito Territoriale, entro e non oltre il 22 maggio 2020, al seguente 

indirizzo e-mail: mariateresa.siciliani@istruzione.it, le domande di trasferimento del personale docente 

delle scuole in oggetto individuato quale perdente  posto.  

  Al fine di una corretta valutazione, si invita altresì ad allegare alle domande medesime la documentazione 

giustificativa dei servizi, delle esigenze di famiglia, dei  titoli e delle  precedenze per ogni casella 

contrassegnata dal personale  soprannumerario, nonché la Graduatoria d’Istituto dalla quale risulta 

l’individuazione dei perdenti posto ed il relativo punteggio assegnato.  

  Si raccomanda, in modo particolare, la compilazione, da parte del personale  interessato, di tutti i punti 

compresi nella Sezione - docente soprannumerario - della domanda di trasferimento, selezionando la 

casella “SI” se il docente intende, comunque, partecipare al movimento a domanda oppure “NO” se il 

docente non intende partecipare al movimento a domanda (c.d. domanda condizionata) attenendosi a quanto 

stabilito dagli artt. 19 e 20 del CCNI sottoscritto il 06/03/2019 concernente la mobilità  del personale 

docente per l’anno scolastico 2020/21. 

                                                                                   
                                                                                                   Il Funzionario 

                                              Stefano Troni 

                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

Il responsabile dell’istruttoria: Maria Teresa Siciliani  
      email: mariateresa.siciliani@istruzione.it 

      Tel. 0961/739149 
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