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Oggetto:

Dotazioni organiche del personale docente Scuole Secondarie II grado.
Individuazione docenti soprannumerari anno scolastico 2018/2019

A partire dalla data odierna, per codesti Istituti Scolastici è possibile verificare sul SIDI le
tabelle dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2018/2019 del personale docente della scuola
secondaria di secondo grado con l’indicazione dei posti comuni e di sostegno autorizzati.
Sulla base dei dati riportati, dovranno essere individuati i docenti in soprannumero, i quali
dovranno essere immediatamente invitati, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del CCNI sulla mobilità del
personale docente educativo e ATA per l’anno scolastico 2017/2018 prorogato a seguito della
sottoscrizione definitiva dell’Accordo Ponte in data 7 marzo 2018, a produrre domanda di trasferimento.

Gli Istituti Scolastici interessati notificheranno immediatamente per iscritto la
situazione di perdenti posto agli interessati, invitandoli a presentare all’Ufficio scrivente la
domanda di mobilità fin da subito e comunque entro e non oltre il 18 giugno 2018.
Le suddette domande dovranno essere consegnate a mano dagli interessati o trasmesse per
le vie brevi e con la massima tempestività, presso questo Ufficio nelle stanze corrispondenti alle classi di
concorso di appartenenza (I piano).

Codesti Istituti Scolastici provvederanno altresì a fornire a questo Ufficio le
graduatorie d’istituto se ancora non trasmesse.
Si precisa che in caso di modifiche ai dati contenuti nelle tabelle di organico, sarà cura
di questo Ufficio comunicare immediatamente ogni eventuale variazione alle scuole interessate.
Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla tempestiva osservanza di quanto su
indicato, si ringrazia per la cortese collaborazione e si saluta cordialmente.
IL DIRIGENTE
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