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Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA DIREZIONE REGIONALE

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Alla Scuola Secondaria 1° grado Foscolo – Cagliari
All’Istituto Comprensivo Mulinu Becciu – Cagliari
All’Istituto Comprensivo Pirri1 – Pirri2 – Cagliari
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’ATS
LORO SEDI
Alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI
Al sito internet – sede

Oggetto: Dimensionamento scolastico 2018/19 Scuole Secondarie 1° Grado.
Graduatorie uniche: assegnazione titolarità docenti scuole dimensionate e individuazione
soprannumerari.
Facendo seguito alla circolare di questo ufficio n. 1338 del 19 febbraio 2018, con la quale sono state
impartite le istruzioni operative sulla mobilità del personale docente delle scuole coinvolte nel
dimensionamento scolastico 2018/19, si comunica quanto segue.
L’Ufficio, conformemente a quanto disposto dall’art. 18 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2018/19,
ha proceduto alla determinazione delle graduatorie uniche per classe di concorso e tipologia di posto,
sostegno/posto comune, della S.M. Foscolo di Cagliari dell’I.C. Pirri 1-2 di Cagliari e dell’I.C. Mulinu Becciu di
Cagliari, sulla base delle graduatorie d’Istituto elaborate da ciascuna scuola, comprendenti tutti i docenti
titolari e i docenti destinatari di incarico triennale delle suddette Istituzioni Scolastiche.
Successivamente, si è proceduto alla determinazione degli organici di ciascuna scuola,
all’individuazione dei soprannumerari, rapportando il numero dei docenti inseriti nelle graduatorie uniche
al numero complessivo dei posti, per classe di concorso e tipologia di posto e si è attribuito ai docenti non
individuati come soprannumerari la titolarità nelle scuole dimensionate, in base ai posti disponibili, in
ordine di graduatoria, secondo l’opzione validamente espressa, con priorità sui posti della scuola di
precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti liberi in una delle scuole risultanti dal
dimensionamento.
Pertanto, si trasmettono, in allegato alla presente, i prospetti contenenti le graduatorie uniche,
ripartite per classe di concorso e tipologia di posto, nelle quali, in particolare, sono specificate le titolarità
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assegnate ai docenti per l’a.s.2018/19 nelle scuole dimensionate e sono individuati i docenti
soprannumerari.
Si rammenta che nelle operazioni di cui alla presente nota, si è tenuto conto delle precedenze
comuni di cui all’art. 13 del CCNI solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei
perdenti posto e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo
dimensionamento, secondo quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del CCNI sulla mobilità per l’a.s.
2017/18.
Si rammenta, altresì, che i docenti soprannumerari sono sottoposti alla disciplina ordinaria prevista
dal CCNI in materia e che possono indicare quale scuola di ex titolarità, ai fini della precedenza per il rientro
ex art. 7 CCNI/2012, una qualunque delle scuole coinvolte nel singolo dimensionamento (S.M. Foscolo o I.C.
Pirri 1-2 o I.C. Mulinu Becciu), ex art. 18 del succitato CCNI.
Avverso il punteggio e le precedenze assegnati nelle allegate graduatorie uniche, considerato che, si
ribadisce, sono state redatte sulla base delle graduatorie d’Istituto elaborate dalle scuole, gli interessati
potranno presentare eventuale reclamo e richiesta di accesso agli atti, per competenza, all’Istituzione
Scolastica che ha redatto la singola graduatoria d’Istituto (S.M. Foscolo o I.C. Pirri 1-2 o I.C. Mulinu Becciu)
(da trasmettere anche per conoscenza a quest’Ufficio all’indirizzo mail nilo.maccioni.167@istruzione.it ).
Avverso, invece, l’attribuzione della titolarità nelle scuole dimensionate, gli interessati potranno presentare
eventuale
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nilo.maccioni.167@istruzione.it. I suddetti reclami dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 27 aprile
2018.
Si invitano codeste Istituzioni Scolastiche a dare alla presente la massima diffusione, provvedendo
alla relativa pubblicazione agli atti della scuola e alla tempestiva notifica per iscritto della situazione di
soprannumerarietà agli interessati, che dovranno essere invitati a presentare domanda di mobilità ai sensi
della normativa in materia.
Si segnala l’urgenza e si ringrazia per la cortese collaborazione.
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