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Ufficio Supporto alle decisioni 

 
Oggetto: Organici scuole  secondarie di primo e secondo grado 

di soprannumeroper le classi di concorso
 
Questo Ambito Territoriale in relazione al contingente 

regionale per la Sicilia, sta ultimando la ripartizione dei posti per ordine di scuola e per istituzione scolastica per l’anno 
2020/21. 

In relazione alla suddetta attribuzione si sono rilevate le posizione di 
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

Le domande di mobilità, devono essere
istituzioni scolastiche di servizio entro i termini sotto indicati. Le istituzioni scolastiche interessate invieranno anche 
copia delle graduatorie di istituto per l’individuazione del soprannumerario.

I docenti interessati individua
concorso , potranno: 

1) Docenti che hanno prodotto domanda volontaria
l’indicazione della volontà di condizionarla o meno e il punteggio del
integrazionee/o rettifica delle sedi richieste

2)   Docenti che non hanno prodotto 
ovvero,  nel caso di dichiarazione di perdente posto, 
interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base 
della graduatoria interna di istituto e le  apposite caselle

I docenti che esprimono la volontà di condizio
perdente posto,  nel caso che nella scuola di titolarità vi sia un posto disponibile
automaticamente riassorbiti nella scuola di t

Si comunica, inoltre, che è possibile che prima della chiusura delle funzioni al SIDI venga meno, per il 
completamento delle operazioni di organico 
la domanda prodotta dal docente soprannumerario non verrà presa in considerazione o cancellata dal SIDI.

Le domande e/o le dichiarazioni dovranno essere trasmesse 
indirizzi di posta elettronica: 

Scuola secondaria di primo grado: 
 

Scuola secondaria di secondo grado: 
 
I modelli  e le dichiarazioni possono essere scaricati al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica
Si confida nella puntuale e già sperimentata coll
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AI DIRIGENTI 
SECONDARIE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO 
DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

Alle OO.SS della Scuola

secondarie di primo e secondo grado  – individuazione personale in posizione 
per le classi di concorso. 

Questo Ambito Territoriale in relazione al contingente dei posti comuni,  assegnati 
la ripartizione dei posti per ordine di scuola e per istituzione scolastica per l’anno 

In relazione alla suddetta attribuzione si sono rilevate le posizione di soprannumero
imo e secondo grado di cui agli allegati elenchi distinti per ordine di scuola.

Le domande di mobilità, devono essere presentate e inviate a questo Ambito Territoriale
istituzioni scolastiche di servizio entro i termini sotto indicati. Le istituzioni scolastiche interessate invieranno anche 
copia delle graduatorie di istituto per l’individuazione del soprannumerario. 

I docenti interessati individuati dalle SS.LL. in relazione alla graduatoria di istituto, distinti per 

Docenti che hanno prodotto domanda volontaria : confermare la suddetta domanda con 
l’indicazione della volontà di condizionarla o meno e il punteggio della graduatoria di istituto ed eventuale 
integrazionee/o rettifica delle sedi richieste. 

Docenti che non hanno prodotto domanda volontaria potranno produrla corredata
ovvero,  nel caso di dichiarazione di perdente posto, compilare in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni 
interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base 
della graduatoria interna di istituto e le  apposite caselle.  

esprimono la volontà di condizionare la domanda e i docenti che producono la dichiarazione di 
nel caso che nella scuola di titolarità vi sia un posto disponibile nel corso dei movimenti 

automaticamente riassorbiti nella scuola di titolarità. 

Si comunica, inoltre, che è possibile che prima della chiusura delle funzioni al SIDI venga meno, per il 
completamento delle operazioni di organico da parte di quest’ufficio,  la posizione di soprannumero;  in tal caso 

cente soprannumerario non verrà presa in considerazione o cancellata dal SIDI.

Le domande e/o le dichiarazioni dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 25

Scuola secondaria di primo grado: umberto.anguzza@istruzione.it 

Scuola secondaria di secondo grado: domenico.montana4@istruzione.it 

I modelli  e le dichiarazioni possono essere scaricati al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-mobilit%C3%A0 

Si confida nella puntuale e già sperimentata collaborazione. 
     

  Il Dirigente  
Emilio Grasso 

Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
Ex art.3 co.2 del dlg.vo 39/93 
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I DIRIGENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO  
DELLA CITTA’ METROPOLITANA  

DI CATANIA 
Alle OO.SS della Scuola 

Loro sedi 

individuazione personale in posizione 

,  assegnati dall’Ufficio scolastico 
la ripartizione dei posti per ordine di scuola e per istituzione scolastica per l’anno 

soprannumero per le classi di concorso 
di cui agli allegati elenchi distinti per ordine di scuola. 

a questo Ambito Territoriale  per il tramite delle 
istituzioni scolastiche di servizio entro i termini sotto indicati. Le istituzioni scolastiche interessate invieranno anche 

ti dalle SS.LL. in relazione alla graduatoria di istituto, distinti per classe di 

: confermare la suddetta domanda con 
la graduatoria di istituto ed eventuale 

corredata da tutti gli allegati,  
re in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni 

interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base 

producono la dichiarazione di 
nel corso dei movimenti verranno 

Si comunica, inoltre, che è possibile che prima della chiusura delle funzioni al SIDI venga meno, per il 
parte di quest’ufficio,  la posizione di soprannumero;  in tal caso 

cente soprannumerario non verrà presa in considerazione o cancellata dal SIDI. 

25 maggio p.v.ai seguenti 

I modelli  e le dichiarazioni possono essere scaricati al seguente link: 

mezzo stampa  


