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Alla S.M.Alighieri SELARGIUS 

All'I.I.S.Scano CAGLIARI 

All’I.I.S.Bacaredda Atzeni CAGLIARI 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’ATS 

LORO SEDI 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 

Al sito SEDE 

 

Oggetto: Dimensionamento scolastico 2020/21 Scuole Secondarie I e II grado: Trasmissione Graduatorie 

uniche. 

 

Facendo seguito alla circolare di questo ufficio n. 2026 del 17 febbraio 2020, con la quale sono state 

impartite le istruzioni operative sulla mobilità del personale docente delle scuole coinvolte nel 

dimensionamento scolastico 2020/21, si comunica quanto segue. 

L’Ufficio, conformemente a quanto disposto dall’art. 18 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2020/21, ha 

proceduto alla determinazione delle graduatorie uniche per classe di concorso e tipologia di posto, 

sostegno/posto comune, della S.M. Alighieri di Selargius, dell'I.T.I. Scano di Cagliari e dell'I.S.S. Bacaredda 

Atzeni di Cagliari, secondo le graduatorie d’Istituto elaborate da ciascuna scuola, comprendenti tutti i docenti 

titolari del corrente anno scolastico delle scuole coinvolte nel singolo dimensionamento. 

Pertanto, si trasmettono, in allegato alla presente, i prospetti contenenti le graduatorie uniche, ripartite 

per classe di concorso e tipologia di posto, sulla base delle quali e considerate le opzioni espresse, l'ufficio 

procederà all'assegnazione delle titolarità nelle scuole risultanti dal dimensionamento e all'individuazione dei 

docenti soprannumerari. 

Si rammenta che nelle operazioni di cui sopra, si terrà 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 succitato CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2020/21. 

Si rammenta, altresì, che i docenti soprannumerari saranno sottoposti alla disciplina ordinaria prevista 

dal CCNI in materia e che potranno indicare quale scuola di ex titolarità, ai fini della precedenza per il rientro 

ex art. 13, comma 1, punto II) del contratto, una qualunque delle scuole coinvolte nel singolo dimensionamento 
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(per le scuole secondarie di I grado: I.C. Selargius 1 o I.C. Selargius 2; per le scuole secondarie di II grado: 

I.I.S. Atzeni di Capoterra o I.I.S. Scano di Cagliari), 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 

tempestivamente presentare eventuale reclamo e richiesta di accesso agli atti, per competenza, all’Istituzione 

Scolastica che ha redatto la singola graduatoria d’Istituto (S.M. Alighieri di Selargius o I.I.S. Bacaredda Atzeni 

di Cagliari o I.T.C. Scano di Cagliari), da trasmettere anche per conoscenza a quest’Ufficio all’indirizzo mail 

usp.ca@istruzione.it 

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

presso il personale interessato, curando anche la relativa pubblicazione agli atti della scuola. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

I Funzionari Amministrativi 

Roberto Olianas 

Maria Antonietta Secci 

Maria Bonaria Trudu 

 

 

 

 

 

 

                  Il DIRIGENTE  

                  Peppino Loddo 
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