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Alla DD n. 1- Selargius 

PEC caee032006@pec.istruzione.it 

Alla DD n. 2 – Selargius 

PEC caee03100a@pec.istruzione.it 

Alla Scuola Secondaria 1° grado Alighieri – Selargius 

PEC camm123007@pec.istruzione.it 

All’IIS Bacaredda Atzeni – Cagliari 

PEC cais00700@pec.istruzione.it 

All’IIS Scano – Cagliari 

PEC catf01000v@pec.istruzione.it 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 

AL SITO 

SEDE 

 
 
Oggetto: Dimensionamento scolastico 2020/21 Scuole dell'Infanzia e Secondarie 1° e 2° Grado. 

Assegnazione titolarità docenti scuole dimensionate e individuazione soprannumerari ai sensi dell’art. 18 CCNI 

mobilità personale scolastico triennio 2019/20-2021/22. 
 
 

 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 DD n 1 

Selargius, della DD n. 2 Selargius, della Scuola secondarie di I grado Alighieri Selargius, dell’IIS Bacaredda Atzeni Cagliari e dell’ITC 

Scano Cagliari,  sulla base delle graduatorie d’Istituto elaborate da ciascuna scuola, comprendenti tutti i docenti titolari e delle 

suddette Istituzioni Scolastiche. 
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Successivamente, ai sensi dell’art. 18 del CCNI mobilità triennio 2019/22, si è proceduto alla determinazione degli organici 

di ciascuna scuola, all’individuazione dei soprannumerari, per classe di concorso e tipologia di posto e si è attribuito ai docenti la 

titolarità nelle scuole dimensionate, in base ai posti disponibili, in ordine di graduatoria, secondo l’opzione validamente espressa, 

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 assegnate ai docenti per l’a.s.2020/21 nelle 

scuole dimensionate e sono individuati i docenti soprannumerari, che sono presenti nella scuola dell'infanzia e, per le scuole 

secondarie di I e di II grado, sono stati individuati unicamente nella classe di concorso B016, secondo quanto evidenziato nelle 

allegate graduatorie uniche . 

 

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. 2020/21. 

 

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 (ex art. 18 del succitato CCNI). 

Avverso l’attribuzione della titolarità nelle scuole dimensionate, gli interessati potranno presentare eventuale reclamo e richiesta 

di accesso agli atti a questo Ufficio all’indirizzo mail usp.ca@istruzione.it   

 

I suddetti reclami dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 28 maggio  2020. 

 

Si sottolinea che i docenti delle scuole dimensionate sono rimessi in termini per presentare domanda di mobilità ai sensi 

dell’art. 18 del CCNI citato, trasmettendo la propria domanda con i relativi allegati all’indirizzo PEC  uspca@postacert.istruzione.it  

o, in alternativa, all’indirizzo usp.ca@istruzione.it. 

 

I docenti che hanno già presentato domanda di mobilità con “Istanze on line”, considerato che ai fini dell’attribuzione 

della titolarità ai sensi dell’art. 18 CCNI, si è reso necessario annullare le domande medesime,  nel caso in cui intendano  partecipare 

alla mobilità 2020/21 possono  confermare, modificare o presentare nuova domanda, anche facendo riferimento agli allegati già 

presentati, trasmettendo ad uno degli  indirizzi suindicati. 
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Tutte le domande di mobilità, sia quelle  ex novo che quelle di conferma devono essere trasmesse entro il 28 maggio 2020. 

 

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

pubblicazione agli atti della scuola, alla puntuale  comunicazione  del termine di presentazione e/o conferma delle eventuali 

domande di mobilità e alla tempestiva notifica per iscritto della situazione di soprannumerarietà agli interessati, che dovranno 

essere invitati a presentare con la massima urgenza domanda di mobilità a uno dei suddetti indirizzi, ai sensi della normativa in 

materia. 

 

Si segnala l’urgenza e si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

 

 

Allegati: 

Graduatorie uniche infanzia, I e II grado con indicazione dei perdenti posto e delle titolarità attribuite. 

 

 

 

 

 

Funzionari responsabili del procedimento 

Rosa Maria Porcu – Infanzia       IL DIRIGENTE 

Roberto Olianas – I e II grado       PEPPINO LODDO 

Maria Antonietta Secci – I e II grado 
Maria Bonaria Trudu – I e II grado 
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