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Ai Dirigenti Scolastici  

dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi 
della Città Metropolitana di Catania 

LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. della Scuola  
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Comunicazione docenti soprannumerari scuola primaria a.s. 2019/2020 
 
        Quest’ Ufficio, esaminate le relazioni delle SS.LL., ha proceduto con la determinazione 
dell’organico di scuola primaria per l’a.s. 2019/20. 
 Considerate le posizioni di soprannumerarietà di cui all’allegato elenco, i docenti individuati 
dalle SS.LL. quali soprannumerari potranno produrre domanda direttamente a questo Ambito 
Territoriale, Ufficio Relazioni con il Pubblico nei giorni 9, 10, 13 e 14 maggio dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
  Qualora i docenti interessati non volessero produrre domanda di movimento ovvero 
intendessero confermare quella presentata volontariamente, le SS.LL., entro i termini previsti,  
comunicheranno a quest’ufficio i punteggi attribuiti agli stessi nella graduatoria di istituto inviando 
una mail all’indirizzo: rosita.dorsi.ct@istruzione.it. 
 Si ribadisce che le domande di trasferimento dei docenti soprannumerari, ovvero i punteggi 
ad essi attribuiti nelle graduatorie d’istituto, dovranno pervenire entro e non oltre il suddetto termine 
del 14/05/19 per  essere inserite al SIDI. 

Si ricorda che l’individuazione dei docenti soprannumerari dovrà essere effettuata secondo 
quanto previsto dall’art. 19 del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 6/3/2019 con particolare 
riguardo a quanto precisato al punto 3 dello stesso articolo per i docenti titolari su posto di lingua. 

Di conseguenza, ove si verificasse soprannumerarietà del docente titolare di lingua, la scuola 
comunicherà immediatamente il nominativo di tale docente in modo da consentire all’Ufficio di 
operare la rettifica di titolarità su posto comune con conseguente individuazione del perdente posto 
in tale graduatoria. 

 
 

         Il Funzionario  
               Dott.ssa Rosita D’Orsi 

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                              ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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