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OGGETTO: Individuazione Docenti di Scuola Infanzia perdenti posto – A.S. 2021/22 

                    Organico 2021/22  I.C.  ” G. Guarino”- AGAA859007 
 
   In riferimento alla ripartizione di Organico Provinciale per l’A.S. 2021/22, per la Scuola 

Infanzia, si sono evidenziate in codesta Istituzione Scolastica, le seguenti posizioni di  

soprannumerarietà:  

TIPO:   COMUNE          N. 4          

                   

                                                                                                          

SOSTEGNO: PSICOFISICO          N.  0          .     

  VISTA                         N.  0 

  UDITO           N.    0  

 

 

Gli insegnanti individuati perdenti posto nella nuova graduatoria d’Istituto, che dovrà essere 

trasmessa a questo ufficio, dovranno produrre domanda di mobilità con indicazione del punteggio 

assegnato nella graduatoria d’Istituto ai fini del trasferimento d’ufficio (punto 20 del modulo 

domanda); gli stessi docenti  sceglieranno se condizionare o meno la propria domanda di mobilità 

al permanere della condizione di soprannumerarietà (punto 21 del modulo domanda). 

 In proposito si evidenzia che il docente che voglia comunque partecipare a domanda alla mobilità 

dovrà indicare “Sì” al punto 21 del modello di domanda; il docente che invece intenda rientrare 

nella propria scuola di titolarità dovrà indicare “NO” al punto 21 del modello di domanda. 

L’indicazione del “NO” è presupposto per l’acquisizione del diritto al rientro nella scuola di 

titolarità nell’ottennio successivo. 
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Le domande dei docenti perdenti posto dovranno pervenire esclusivamente a mezzo mail allo 

scrivente Ufficio, già compilate e corredate dai relativi allegati, comprese eventuali 

documentazioni relative al beneficio di cui alla L. 104/92, entro e non oltre il 08/05/2021. 

 Le domande dovranno essere accompagnate da copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità. 

Il docente che avesse già presentato domanda di mobilità volontaria per l’A.S. 21/22 potrà 

chiedere di confermare la suddetta domanda, limitandosi a comunicare la scelta relativa al punto 

26 del modulo di domanda.  

S’invita il Dirigente Scolastico a voler notificare, con urgenza e con  ogni mezzo ritenuto 

opportuno, il presente avviso al personale interessato. 

Qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail all’indirizzo  

alessandro.contino4@istruzione.it 

ignazio.caramanno@posta.istruzione.it 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

FIORELLA PALUMBO 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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