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Ministero dell’Istruzione 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
Alla Direzione Didattica n. 1 Selargius 

Alla Direzione Didattica n. 2 Selargius 

Alla Scuola Media Alighieri Selargius 

All’Istituto d’Istruzione Superiore Bacaredda Atzeni Cagliari 

All’Istituto Tecnico Industriale Scano Cagliari 

All’I.C. Sant’Antioco – Calasetta 

Al Liceo Scientifico Lussu Sant’Antioco 

 

Ag l i  I s t i t u t i  Scol as t ic i  d i  ogn i  ord ine  e  g rado  de l l a  p rovinc ia  

LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

LORO SEDI  

 
Al sito  

SEDE 

 

OGGETTO: Predisposizione graduatorie d’istituto scuole di ogni ordine e grado –  

Dimensionamento scolastico 2020/2021: istruzioni operative mobilità personale docente. 

 

 

 

Facendo seguito alla delibera della Giunta della RAS n. 3/28 del 22 gennaio 2020 sul 

dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2020/2021 e al decreto dell’USR n. 1805 del 4 febbraio 

2020, con il quale è stata innovata la rete scolastica della Regione Sardegna per l’a.s. 2020/2021 con le 

variazioni riportate nella suddetta delibera della RAS n. 3/28 e visto il CCNI sulla mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA del 6 marzo 2019, relativo al triennio 2019/2022, si forniscono le indicazioni 

operative sugli adempimenti delle scuole coinvolte nel dimensionamento di competenza di questo Ufficio, 

nelle more dell’imminente emanazione dell’ordinanza ministeriale in materia. 

 

Il personale docente delle scuole interessate dovrà essere collocato nelle istituzioni scolastiche 

risultanti dal dimensionamento, secondo le modalità di cui all’art. 18 del succitato CCNI sulla mobilità. 

 

In particolare si evidenziano le seguenti fasi procedurali.  

 

Si richiama l’attenzione di tutte le istituzioni scolastiche della provincia (non coinvolte nel 

dimensionamento) sulle disposizioni contenute negli articoli 19 e 21 del CCNI sulla mobilità in merito 

alla redazione delle graduatorie d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari e alla relativa 

tempestiva trasmissione all’Ufficio scrivente. 

Si evidenzia la necessità per le scuole coinvolte nel dimensionamento, della predisposizione delle 

graduatorie d’istituto secondo le modalità e tempistica contenute nella presente circolare. 

 

1) SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

A) IN CASO DI CESSAZIONE del funzionamento di un circolo didattico e/o istituto comprensivo 

e di attribuzione dei relativi plessi a più circoli didattici e/o istituti comprensivi, si procederà nel 

seguente modo. 
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Acquisizione, da parte del dirigente scolastico della scuola soppressa che ha ceduto il plesso, 

dell’eventuale volontà di quei docenti, che nell’anno in corso sono stati assegnati al plesso ceduto, di non 

transitare verso la scuola che ha ricevuto il plesso. 

 

In questo caso, il docente viene individuato automaticamente quale soprannumerario e, in 

quanto tale, usufruisce della precedenza di cui al comma 1. punto II) dell’art. 13 del CCNI sulla 

mobilità 2019/2022 per il rientro in una delle scuole oggetto del singolo dimensionamento. 

 

Per singolo dimensionamento si intende l’insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra loro in 

relazione, direttamente o indirettamente, attraverso l’acquisizione o la cessazione di istituti o sezioni ad (o 

da) altre istituzioni scolastiche. Nel caso in cui tale volontà non venga manifestata, i docenti 

acquisiscono, ovviamente, la titolarità nella scuola che ha ricevuto il plesso. 

 

Trasmissione all’Ambito Territoriale Scolastico: 

1) delle graduatorie d’istituto riferite ai docenti di tutte le scuole attualmente funzionanti 

nell’anno scolastico 2019/2020 sottoindicate, con l’indispensabile indicazione del 

plesso sul quale è stato assegnato nell’anno in corso ciascun docente; 

2) dell’eventuale volontà di cui sopra di non transitare verso la scuola che ha ricevuto il 

plesso. 

 

L’Ambito Territoriale Scolastico, prima delle operazioni di mobilità, procede alla modifica delle 

titolarità in base alle volontà validamente espresse e ricevute dalla scuola. 

 

L’Ambito Territoriale Scolastico predispone, sulla base delle graduatorie d’istituto trasmesse da 

ciascuna scuola, le graduatorie d’istituto della scuola di confluenza del plesso comprendenti i docenti 

che hanno acquisito la nuova titolarità nelle modalità su esposte. Le graduatorie, così determinate, 

saranno utilizzate ai fini dell’individuazione degli eventuali soprannumerari nel caso in cui non fossero 

sufficienti i docenti individuati automaticamente con le modalità di cui sopra.  

 

Si precisa che le suddette graduatorie devono contenere l’indicazione nominativa dei docenti da 

escludere in quanto beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sulla mobilità con la 

specificazione delle tipologie delle precedenze. Inoltre devono essere indicati i docenti trasferiti per 

mobilità volontaria con decorrenza 1° settembre 2019 ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del citato CCNI. 

 

Si specifica che, ai sensi del punto 2. dell’art. 18 del CCNI, le precedenze di cui all’art. 13 rilevano 

ai soli 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. 

 

Nello specifico la cessazione riguarda, per la scuola dell’infanzia, la Direzione Didattica n. 1 di 

Selargius, i cui plessi di scuola dell’infanzia De Canelles e di Via Nino Bixio confluiscono nel nuovo Istituto 

Comprensivo n. 1 di Selargius e la Direzione Didattica n. 2 di Selargius, il cui plesso Via Dante confluisce 

nel nuovo Istituto Comprensivo n. 1 di Selargius, mentre i plessi di Via Bellini, via delle Orchidee e San 

Nicolò confluiscono nel nuovo Istituto Comprensivo n. 2 di Selargius. 

 

2) SCUOLE SECONDARIE DI I E DI II GRADO 

 

A) IN CASO DI CESSAZIONE del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I e di II 

grado e confluenza di alcune succursali e/o corsi da una istituzione scolastica ad altre scuole dello stesso 

grado, ordine e tipo, si procederà nel seguente modo. 

1) Trasmissione a questo Ambito Territoriale Scolastico, da parte dei dirigenti scolastici 

(ciascuno per la propria competenza individuata in base alla dirigenza dell’anno in corso), 

delle graduatorie d’istituto riferite ai docenti titolari delle scuole diurne e separatamente delle 

scuole serali attualmente funzionanti coinvolte nel singolo dimensionamento (per le scuole 

secondarie di I grado: la Scuola Media Alighieri di Selargius, per le scuole secondarie 

di II grado: l’I.I.S. Bacaredda Atzeni di Cagliari e l’I.T.I.Scano di Cagliari ), anno 
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scolastico 2020/2021. 

Si precisa che le suddette graduatorie devono contenere l’indicazione nominativa dei 

docenti da escludere in quanto beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sulla 

mobilità con la specificazione delle tipologie delle precedenze. Inoltre devono essere indicati 

i docenti trasferiti per mobilità volontaria con decorrenza 1° settembre 2019 ai sensi del 

comma 11 dell’art. 21 del citato CCNI. 

Si specifica che, ai sensi del punto 2. dell’art. 18 del CCNI, le precedenze di cui 

all’art. 13 rilevano ai soli 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; 

2) Determinazione, da parte di questo Ambito Territoriale Scolastico, delle graduatorie uniche 

per classe di concorso e tipologia di posto, sostegno/posto comune, corso diurno e 

separatamente corso serale (per le scuole secondarie di I grado, della Scuola Media 

Alighieri di Selargius; per le scuole secondarie di II grado, dell’I.I.S. Bacaredda Atzeni 

di Cagliari e dell’ITI Scano di Cagliari), comprendenti tutti i docenti titolari di tutte le 

istituzioni scolastiche diurne e serali coinvolte nel singolo dimensionamento; 

3) Determinazione, da parte di questo Ufficio, degli organici di ciascuna scuola attraverso la 

somma degli organici delle scuole coinvolte nel singolo dimensionamento. 

A tal fine si rinvia alle note n 724 del 30/01/2020 e n. 1584 del 11/02/2020 per il II 

grado e alla nota n. 1790 del 13/02/2020  sulla determinazione degli organici 2020/21; 

4) Individuazione, da parte di questo Ambito Territoriale Scolastico, dei docenti soprannumerari 

rapportando il numero dei docenti inseriti nelle graduatorie uniche al numero complessivo 

dei posti, per classe di concorso e tipologia di posto, corso diurno e separatamente corso 

serale, risultante dagli organici determinati come suindicato. 

Una volta individuati i sovrannumerari gli stessi saranno sottoposti alla disciplina 

ordinaria prevista dal CCNI in materia. 

I docenti soprannumerari, possono indicare quale scuola di ex titolarità, ai fini della 

precedenza per il rientro ex art. 13, comma 1, punto II, una qualunque delle scuole coinvolte 

nel singolo dimensionamento; 

5) Attribuzione, da parte dell’Ufficio, prima delle operazioni di mobilità, della titolarità ai docenti 

non individuati come soprannumerari, nel seguente modo: 

- in base ai posti disponibili, in ordine di graduatoria, secondo l’opzione 

validamente espressa, sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal 

dimensionamento. 

 

Ai fini della corretta attribuzione della titolarità, di cui al punto 5) è necessaria l’acquisizione, da 

parte del dirigente scolastico della scuola interessata, dell’opzione di tutti i docenti titolari. 

 

L’opzione può essere manifestata nei confronti di tutte le scuole coinvolte nel singolo 

dimensionamento (per le scuole secondarie di I grado, il nuovo Istituto Comprensivo n. 1 di Selargius 

e il nuovo Istituto Comprensivo n. 2 di Selargius; per le scuole secondarie di II grado, il nuovo IIS 

Atzeni di Capoterra e l’ITI Scano di Cagliari). 

 

Per singolo dimensionamento si intende l’insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra loro in 

relazione, direttamente o indirettamente, attraverso l’acquisizione o la cessazione di istituti o sezioni ad (o 

da) altre istituzioni scolastiche. 

 

I docenti che hanno mutato la titolarità mediante le precedenti modalità, possono comunque 

produrre domanda di trasferimento. 

 

Nello specifico, l’ipotesi di cui al punto A) riguarda: 

• per le scuole secondarie di I grado, la Scuola Media Alighieri di Selargius, che a 

partire dall’a.s. 2020/2021 cesserà e la cui sede di via delle Begonie San Lussorio 

confluirà nel nuovo Istituto Comprensivo n. 2 di Selargius e le cui sedi di via Custoza e 

di via Bixio confluiranno del nuovo Istituto Comprensivo n. 2 di Selargius; 
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• per le scuole secondarie di II grado, l’IIS Bacaredda Atzeni di Cagliari  che cesserà a 

partire dall’a.s. 2020/21 e il cui Liceo Scientifico  e l’ITC diurno e serale tutti di 

Capoterra, costituiranno il nuovo IIS Atzeni di Capoterra e il cui ITG diurno e serale di 

Cagliari e l’ITG di Selargius confluiranno nell’ITI Scano di Cagliari.  

 

L’I.C. di Sant’Antioco – Calasetta e il Liceo Scientifico Lussu di Sant’Antioco confluite nell’Istituto 

Globale di Sant’Antioco, essendo scuole di diverso ordine e grado non sono coinvolte, limitatamente al 

personale docente, dalle precedenti istruzioni e continueranno a trasmettere nelle modalità usuali le 

comunicazioni relative alle operazioni di mobilità. 

 

Considerato che questo Ambito Territoriale Scolastico dovrà procedere alla riunificazione delle 

graduatorie d’istituto al fine dell’individuazione dei perdenti posto e all’attribuzione delle nuove titolarità 

in base ai punteggi e alle opzioni, la trasmissione delle graduatorie d’istituto e delle opzioni medesime, 

relative ai docenti delle su indicate scuole dell’infanzia e scuole secondarie di I e di II grado coinvolte 

dal dimensionamento, dovrà avvenire, per consentire una corretta e puntuale definizione della mobilità, 

entro e non oltre il 09/03/2020 al seguente indirizzo pec uspca@postacert.istruzione.it   

 

Si invitano le SS.LL. a curare gli adempimenti di propria competenza secondo i termini e le 

indicazioni operative contenute nella presente e si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

 
Funzionari responsabili del procedimento 

Olianas Roberto 

Porcu Rosa Maria 

Secci Maria Antonietta  

Trudu Maria Bonaria  

 

 

 

   Il Dirigente 

Peppino Loddo 
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