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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Comprensivi interessati 

PROVINCIA 
 

 
Oggetto: individuazione docenti perdenti posto organico diritto scuola secondaria primo grado – 

   a.s. 2020/2021. 
 

Nelle more della predisposizione del provvedimento di questo Ambito Territoriale, relativo 
agli organici del personale docente della scuola secondaria di I grado per l'a.s. 2020/21, si comunica, 
dalle stampe fornite dal S.I.D.I., il numero dei docenti soprannumerari delle scuole interessate 
riportate nell’allegato prospetto A che è parte integrante della presente nota. 

Ragion per cui  le SS.LL. dovranno individuare, ai sensi dell’art.21 del C.C.N.I. relativo alla 
mobilità del personale della scuola a.s.2020/2021, i docenti in soprannumero, i quali dovranno 
produrre domanda, ai fini della mobilità 2020/2021 (art. 22 C.C.N.I.), agli Istituti Scolastici dove 
risultano titolari. 

Le scuole provvederanno ad inoltrare le domande appena citate entro e non oltre il 22 
maggio 2020 ai seguenti indirizzi email:  
feliciamarianna.melina.150@istruzione.it 
francesco.illiano7@istruzione.it 

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. 

In caso di mancata presentazione della domanda, quale soprannumerario, questo Ufficio 
provvederà all’inserimento sul SIDI del dato relativo al punteggio attribuito dal D.S.. In tal caso, il 
docente interessato sarà trattato sulla base delle norme contenute al co. 7 dell’art. 22 del C.C.N.I.. 

Si raccomanda, in modo particolare, la compilazione, da parte del personale interessato, di 
tutti i punti compresi nella Sez. – 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.21 e 22 del C.C.N.I. concernente la mobilità 
2020/2021. 
                                                                                              Il funzionario della VII Unità operativa 

                                                                                                              Francesco ILLIANO 
                                                                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                        ex art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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