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AI SIGNORI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE 
SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI 1° GRADO DELLA PROVINCIA 

             
           LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO:  Organico di diritto del personale docente di 1° grado per l’anno scolastico 2017/18 – 

Individuazione docenti soprannumerari.  
  
   In riferimento all’oggetto, in attesa della determinazione definitiva dell’organico di 

diritto per l’anno scolastico 2017/18, si ritiene opportuno attivare le procedure per la 
individuazione del personale in soprannumero.  

   Pertanto, di seguito, si riporta un prospetto dal quale possono desumersi le posizioni 
di soprannumero per ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna classe di concorso 
relativamente all’anno scolastico 2017/18. 

   Tanto premesso, le S.S.LL. compilate per gli insegnamenti interessati le graduatorie 
ai sensi dell’art. 21 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 
ATA per l’anno 2017/18, vorrà invitare i docenti dichiarati soprannumerari a produrre 
domanda di mobilità, in forma cartacea, presso l’Istituzione Scolastica di servizio entro l’ 8 
GIUGNO 2017. 

   Le S.S.LL. medesime vorranno far pervenire le predette istanze entro la stessa 
data e, comunque, non oltre la successiva data del   9 GIUGNO 2017 a questo Ufficio, 
esclusivamente per le vie brevi, avendo, altresì, cura di allegare copia delle relative 
graduatorie. 

   Si ritiene opportuno precisare che, in ottemperanza a quanto stabilito dal CCNI 
concernente la mobilità del personale docente di ruolo per l’anno scolastico 2017/18, la nuova 
domanda presentata, in forma cartacea, dagli interessati individuati perdenti posto sostituirà 
integralmente l’eventuale domanda già presentata, nei termini, on line. Si rappresenta, infine, 
che, in itinere, qualora fosse possibile salvare alcune delle posizioni di soprannumero, anche 
mediante costituzione di cattedre orario, delle eventuali istanze presentate dagli interessati 
quali perdenti non si terrà conto.  

   Si raccomanda il puntuale adempimento e si segnala l’urgenza. 
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