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   Ai  Dirigenti Scolastici 

Dell’I.C. “G. Garibaldi”  

REALMONTE 

Dell’I.C. “E. Contino” 

CATTOLICA ERACLEA 

 

  

  
 

Oggetto: Piano di dimensionamento della rete scolastica – Individuazione del soprannumerario ex 

art. 18 del CCNI 2019-20, 2020-21 e 2021-22 

Con D.A. n. 217 del 10/03/2021, l’Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione professionale ha 

approvato il Piano di Dimensionamento della Rete scolastica della Sicilia per l’a.s. 2021-22. Con la 

presente nota si forniscono istruzioni in merito all’individuazione dei docenti soprannumerari 

conseguente al dimensionamento della rete scolastica e all’assegnazione della nuova titolarità ai 

docenti delle scuole soppresse.  

 

Scuola dell’infanzia e primaria 

Ai sensi della lettera B) punto 1 dell’art.18 del CCNI, i docenti attualmente titolari dell’I.C. “E. 

Contino” di Cattolica Eraclea della scuola dell’infanzia e primaria confluiscono, unitamente ai 

docenti già titolari presso l’I.C. “G. Garibaldi” di Realmonte, in un’unica graduatoria ai fini 

dell’individuazione dei docenti perdenti posto sulla base dell’organico complessivo dell’I.C. “G. 

Garibaldi” di Realmonte, come risultante dal piano di dimensionamento.  I docenti non individuati 

quali perdenti posto, attualmente titolari presso l’I.C. “E. Contino” di Cattolica Eraclea, 

acquisiranno la nuova titolarità presso l’I.C. “G. Garibaldi” di Realmonte.  
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Scuola secondaria di primo grado 

Ai sensi dell’art.18 lettera A del CCNI, i docenti attualmente titolari dell’I.C. “E. Contino” di 

Cattolica Eraclea della scuola secondaria di primo grado confluiscono, unitamente ai docenti già 

titolari presso l’I.C. “G. Garibaldi” di Realmonte, in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione 

dei docenti perdenti posto sulla base dell’organico complessivo dell’I.C. “G. Garibaldi” di 

Realmonte, come risultante dal piano di dimensionamento.  I docenti non individuati quali 

perdenti posto, attualmente titolari presso l’I.C. “E. Contino” di Cattolica Eraclea, acquisiranno la 

nuova titolarità presso l’I.C. “G. Garibaldi” di Realmonte. 

 

Disposizioni comuni 

La predisposizione delle graduatorie uniche, distinte per ogni ordine e grado e tipo posto, è curata 

dal Dirigente scolastico dell’I.C. “G.Garibaldi” di Realmonte d’intesa con il Dirigente scolastico 

dell’I.C. “E. Contino” di Cattolica Eraclea. I Dirigenti scolastici dell’I.C. “G. Garibaldi” di Realmonte, 

dell’I.C. “E. Contino” di Cattolica Eraclea comunicheranno a quest’Ufficio il nominativo di un 

referente per la predisposizione di ciascuna delle graduatorie d’Istituto. Il termine per la 

predisposizione della graduatoria provvisoria unica è fissato al 19/03/2021. 

Entro il 26/03/2021 il Dirigente scolastico dell’I.C. “G. Garibaldi” di Realmonte provvederà alla 

pubblicazione e comunicazione a questo Ufficio della graduatoria definitiva. 

Qualora gli insegnanti oggetto delle suddette graduatorie uniche dovessero acquisire, entro i 

termini stabiliti (dall’ordinanza ministeriale in corso di emanazione) per la presentazione della 

domanda di mobilità per l’a.s. 2021-22, ulteriori titoli valutabili, le SS.LL. dovranno 

immediatamente segnalare allo scrivente Ufficio le variazioni da apportare alle graduatorie 

precedentemente formulate. 

Ultimata, per ciascun tipo di posto, la graduatoria definitiva, questo Ufficio procederà 

all’individuazione dei docenti soprannumerari in rapporto ai posti di organico. 
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Personale ATA 

Ai sensi dell’art. 45 co.17 e ss. del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, il 

personale ATA attualmente titolare presso l’I.C. “E. Contino” di Cattolica Eraclea confluisce in 

un’unica graduatoria con il personale titolare presso l’I.C. “Garibaldi” di Realmonte ai fini 

dell’individuazione del personale soprannumerario. Il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Garibaldi” di 

Realmonte, d’intesa con il Dirigente Scolastico dell’I.C. “E. Contino” di Cattolica Eraclea provvederà 

alla pubblicazione di un’unica graduatoria provvisoria entro il 19/03/2021.  

Entro il 26/03/2021 provvederà alla pubblicazione e comunicazione a questo Ufficio della 

graduatoria definitiva. Qualora il personale oggetto delle suddette graduatorie uniche dovesse 

acquisire, entro i termini stabiliti (dall’ordinanza ministeriale in corso di emanazione) per la 

presentazione della domanda di mobilità per l’a.s. 2021-22, ulteriori titoli valutabili, le SS.LL. 

dovranno immediatamente segnalare allo scrivente Ufficio le variazioni da apportare alle 

graduatorie precedentemente formulate. 

Ultimata, per ciascun profilo, la graduatoria definitiva, questo Ufficio procederà all’individuazione 

del personale soprannumerario in rapporto ai posti di organico. 

Il personale ATA titolare presso l’I.C. “E. Contino” di Cattolica Eraclea non individuato quale 

soprannumerario acquisisce la titolarità presso l’I.C. “Garibaldi” di Realmonte.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Il Dirigente                                                                   

                                                                                                                                      Fiorella Palumbo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgs 39/93 
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