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A tutto il personale docente  

a tempo indeterminato titolare (sia su scuola, che su ambito) 

 

- Al personale docente a tempo indeterminato  

in utilizzo o assegnazione provv. 

per la trasmissione alla scuola di titolarità 

 

Oggetto: Scheda per l’individuazione Docenti soprannumerari per l’a.s. 2018/19 

 

Gentilissimi,  

come già comunicato precedentemente tramite pubblicazione di un avviso sul nostro sito, sono 

consultabili i seguenti documenti ministeriali sulla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2018/19: 

1-  trasmissione delle OO.MM. sulla mobilità personale scuola,  prot. MIUR.AOODGPER.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0013708.13-03-2018  

2- O.M. prot. MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000207.09-03-2018, per la mobilità del personale 

docente, ATA ed educativo 

3- O.M. prot. MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000208.09-03-2018, per la mobilità del personale docente 

di religione cattolica 

A breve anche il sito del MIUR, alla voce mobilità SCUOLA, verrà implementato con normativa aggiornata, 

note, disposizioni e modulistica ufficiale per l’a.s. 2018/19. 

 

Si ricorda che, a seguito della sottoscrizione definitiva dell’Accordo Ponte in data 7 marzo 2018 certificato 

in data 28.2.2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata siglata la proroga del Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18, per l’a.s. 

2018/19. Pertanto il personale interessato può fare riferimento alla normativa dell’anno scorso (che 

potrete trovare anche su nostro sito)*. 

 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuali docenti 

soprannumerari, le SS.LL. sono invitate a completare tutte le voci, con attenzione, della scheda in 

oggetto e dei relativi allegati, debitamente compilati e firmati. 

Si ricorda che la scheda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte sotto la propria responsabilità.  
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I docenti già in servizio negli anni precedenti in questo istituto, sono pregati, per evitare errori, di far 

riferimento alla scheda compilata nell’a.s. 2016/17, che sicuramente avranno conservato, o comunque ai 

documenti in proprio possesso. 

Limitatamente a casi eccezionali, per non oberare l’ufficio di segreteria, potrete scrivere una email 

(specificando nell’oggetto: c.a. di Alessandra - RICHIESTA SCHEDA SOPRANNUMERARI o 

APPUNTAMENTO) solo dalla settimana dal 26/03/18 al 30/03/18, per richiedere scansione della scheda 

dell’anno precedente oppure per un appuntamento. 

 

La documentazione di ciascun docente (SCHEDA e dichiarazioni) potrà essere trasmessa secondo due 

modalità: 

- entro e non oltre venerdì 30/03/2018,  in maniera cumulativa, in accordo con i Responsabili 

di Plesso, raccogliendo la documentazione di tutti i docenti, come negli anni precedenti, e 

consegnandola in busta all’ufficio di segreteria (scrivendo sopra: per Alessandra); 

- entro e non oltre domenica 01/04/2018 da parte di ciascun docente, tramite la propria email 

(specificando nell’oggetto: c.a. di Alessandra - SCHEDA SOPRANNUMERARI).  

 

I docenti che usufruiscono delle precedenze previste nell’art.13 comma 1 punti I), III), IV) e VII) 

del CCNI, e che hanno diritto ad essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto in presenza di specifici 

requisiti, sono comunque invitati alla compilazione della scheda e delle dichiarazioni.  

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 

Firmato digitalmente 
 

 

 

Allegati: 

• Scheda soprannumerari docenti  

• Tabelle di valutazione e note docenti (da pag. 73 a pag 84 del CCNI dell’anno scorso) 

• Allegato 1 – dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione  

• Allegato 2 – dichiarazione personale cumulativa (deve essere compilata da tutti) 
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Note: 

* Dalla nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0013708.13-03-2018: 

“In merito al testo del CCNI, con richiamo alla precedente nota 16128 del 12.04.2017, si sottolinea inoltre quanto 

segue: 1) All’art 13 comma 2 lettera b) per mero errore materiale è riportata menzione del ‘distretto sub comunale’ 

non più esprimibile, pertanto la parola distretto è da ritenersi sostituita dalla parola ambito. 2) Nel medesimo articolo e 

comma, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b) 3) All’art.40 comma 2 lett. a) prima alinea 

(esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto) l’esclusione dalla graduatoria interna 

per i beneficiari della precedenza di cui al punto V è da intendersi al punto IV. 4) Nell’allegato E, Lettera B1, il 

punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti d’ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è 

pari a punti 2” 

 

per i docenti arrivati quest’anno nella scuola: 

saranno collocati in coda nella graduatoria a prescindere dal punteggio e questo riguarda sia i docenti titolari nella 

scuola che i docenti con incarico triennale. 

Come chiarisce il contratto sulla mobilità, per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia 

determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, gli 

insegnanti che per primi sono da considerare in soprannumero, sono i “docenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia con decorrenza dal precedente primo settembre per 

mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale” 

Un importante chiarimento viene fornito, inoltre, dalla nota 2 dell’art.21 dove si stabilisce una netta distinzione tra i 

docenti che rientrano nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità e i docenti trasferiti a domanda condizionata, 

soddisfatti in una delle preferenze espresse. 

Nel primo caso, i docenti sono da considerare come titolari nella scuola dagli anni scolastici precedenti e, pertanto, 

saranno inseriti a pettine nella graduatoria, cioè in base al punteggio. Idem per  i docenti trasferiti d’ufficio nella 

scuola. 

Nel secondo caso, i docenti perdenti posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente 

titolarità come prima preferenza sono soddisfatti per altre preferenze, devono essere considerati, invece, come 

trasferiti a domanda volontaria e, quindi, dovranno essere collocati in coda nella graduatoria a prescindere dal 

punteggio 
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