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Oggetto: Dimensionamento scolastico 2018/19 Scuole Secondarie 2° Grado. 

Graduatorie uniche: assegnazione titolarità docenti scuole dimensionate e 

individuazione soprannumerari. Rettifica. 

 

In riferimento alla circolare di questo ufficio n. 5054 del 1° giugno 2018, mediante la quale sono 

state rese note le graduatorie uniche e le titolarità rettificate e assegnate ai docenti per l’a.s. 2018/2019 

nelle scuole dimensionate, con l’indicazione dei docenti perdenti posto, nonché le modalità e le scadenze 

per la presentazione delle domande di mobilità da parte del personale interessato, rimesso nei termini, si 

precisa quanto segue. 

Su segnalazione della docente titolare dell’I.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Elmas Fenu Anna Maria, è 

risultato che la stessa avesse espresso l’opzione per l’I.I.S. di Senorbì, ma per errore materiale ciò non 

risultava nella graduatoria di istituto trasmessa dalla scuola di titolarità. In tal modo, le opzioni per 

Senorbì registrate nella classe di concorso A051 diventano quattro, una in più rispetto alle disponibilità in 

organico presenti a Senorbì e, per tale motivo, si renderà necessario effettuare la conseguente rettifica di 

titolarità solo per i primi tre richiedenti in ordine di graduatoria, mentre il quarto aspirante manterrà la 

propria nella scuola di attuale titolarità, conformemente a quanto disposto dall’art. 18 del CCNI sulla 

mobilità per l’a.s. 2018/19. 

Inoltre, con riferimento alla classe di concorso A050, si evidenzia che, per mero errore materiale, 

nelle graduatorie di istituto non era stato segnalato il trasferimento a domanda nel 2017 delle docenti 

Usai Elena e Loddo Serenella, titolari dell’I.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Elmas. Conseguentemente, le 

docenti di cui si tratta dovranno essere collocate in fondo alla graduatoria unica, dopo Carai Tiziana, 

individuata soprannumeraria con la circolare precedente più sopra richiamata, in quanto aventi 

punteggio inferiore rispetto a quest’ultima, come si evince dalle graduatorie uniche e dal prospetto 

allegati alla presente. 

Restano fermi i termini e le modalità di presentazione di eventuali reclami e domande di mobilità 

per il personale interessato di cui alla Circolare n. 5054 del 1° giugno u.s. 

Si invitano codeste Istituzioni Scolastiche a dare alla presente la massima diffusione, 

provvedendo alla relativa pubblicazione agli atti della scuola. Si segnala l’urgenza e si ringrazia per la 

cortese collaborazione. 
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Luca Cancelliere 
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