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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
URGENTISSIMA

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
della provincia di Ancona

OGGETTO: Organico di diritto personale docente Anno Scolastico 2019/2020 - Individuazione docenti
soprannumerari SCUOLA PRIMARIA.
A seguito della determinazione provvisoria dell’organico di diritto per l’anno scolastico
2019/2020 sono emerse nelle istituzioni scolastiche della provincia situazioni di soprannumero come
risultante dal file allegato.
Si invitano - pertanto - le SS.LL. a provvedere agli adempimenti di propria competenza, quali
descritti dal C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni
scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019, che di seguito si elencano:
- individuazione di docenti soprannumerari sulla base della graduatoria formulata ai sensi del C.C.N.I
sopracitato;
- affissione all’Albo della presente comunicazione;
- notifica ai docenti interessati della posizione di soprannumero, con invito formale a produrre domanda di trasferimento e/o di passaggio entro tre giorni dalla data di detta notifica.
Qualora i docenti individuati come soprannumerari abbiano già presentato domanda di trasferimento e/o di passaggio nei termini previsti dall’O.M.n.203/2019, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente.
I moduli-domanda dei docenti soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami, dovranno pervenire improrogabilmente entro il 07 maggo 2019 all’indirizzo mail
usp.an@istruzione.it
Si fa presente infine alle SS.LL. ed al personale docente interessato che alcune posizioni di
soprannumero potranno venir meno in sede di costituzione definitiva degli organici in argomento. In tal caso le domande di trasferimento presentate non verranno prese in considerazione.
Si raccomanda il rigoroso rispetto del termine sopraindicato.

IL DIRIGENTE
Dott. Galeazzi Luca
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