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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Istruzione Secondaria di 2° grado 

Avellino e Provincia 

 

e, p.c.                                  Alle OO.SS. 

 Loro Sedi 

 

Oggetto: A.S.18/19 - Organico di diritto provvisorio – SOSTEGNO -  

    Istituti Istruzione Secondaria di 2° grado -Individuazione docenti soprannumerari. 

 

In riferimento all’oggetto, si informano le SS.LL. che questo Ufficio ha operato  il 

monitoraggio, attivando gli opportuni interventi sui dati acquisiti dalle istituzioni scolastiche 

tenuto conto delle disposizioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione 

Generale in fase di definizione. 

Allegato alla presente si trasmette un prospetto, dal quale si possono 

individuare per ogni  istituzione scolastica il numero dei docenti in soprannumero per la 

tipologia di SOSTEGNO 

Le SS.LL., dopo aver verificato se nella propria istituzione scolastica esistono posizioni di 

perdenti posto, procederanno in propria competenza come di seguito precisato. 

Compilate le graduatorie ai sensi dell’art 21 del CCNI sulla mobilità, sottoscritto il 

11.04.2017, prorogato il 21.12.2017 le SS.LL. vorranno invitare i docenti dichiarati 

soprannumerari a presentare domanda di trasferimento secondo le modalità indicate agli artt. 21 e 

22 del C.C.N.I. di cui innanzi e O.M. n° 207 del 09.03.2018. 

 Per inderogabili esigenze operative connesse alla chiusura delle aree SIDI, le domande di 

trasferimento dei docenti perdenti posto, presentate alle Scuole di Titolarità o di Servizio, 

dovranno pervenire   a  quest’Ufficio, brevi manu, o SCANNERIZZATE per posta elettronica 

(riccardo.cianciulli.av@istruzione.it)  inderogabilmente  entro  il   7 GIUGNO  2018 ORE 

13.00 

Nel raccomandare il puntuale adempimento, si fa riserva di comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni al riguardo 
   

 

Il Dirigente  

Rosa Grano 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

 ai sensi dell’art. 3,comma2, D. lvo 39/93        
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