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Ai Dirigenti Scolastici  

degli I.C. “Vanvitelli” e “Collecini” di Caserta  

Alle OO.SS. della Scuola 

 

e p.c. 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Don Milani” di Caserta 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Scuola Secondaria di Primo Grado - A.S. 2020/21 – Comunicazione docenti 

soprannumerari per gli Istituti Scolastici oggetto di dimensionamento.  

 

Quest’ Ufficio ha comunicato, con nota prot. 7562 del 11 maggio u.s., l’elenco dei docenti soprannumerari 

per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

Per le Scuole Secondarie di Primo Grado soggette a dimensionamento, si fa riferimento a quanto disposto dal 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, che all’art. 18, punto 1), lettera 

D), prevede quanto segue:  

“L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica 

graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni 

scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in 

rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I 

docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della 

scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti 

dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad 

usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione 

di dimensionamento.” 

Si comunica che, in base a quanto sopra descritto, l’unica situazione di soprannumero risultante è la 

seguente: 

- AA25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

La graduatoria per tale classe di concorso risulta essere la seguente: 

N. DIPENDENTE DATA DI NASCITA TOTALE PUNTI Anzianità Famiglia Titoli gen. 

1 ROCCO MARIA 24/01/1954 122 116 6 0 

2 CERRETO MARIA GIOVANNA 12/04/1954 102 90 0 12 

3 LANDINO                    ANGELA             04/12/1970 75 44 15 16 

4 NUNZIATA                   ANTONIA            16/04/1987 22 8 0 14 
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E pertanto è individuata quale soprannumeraria la prof.ssa NUNZIATA Antonia nata il 16/04/1987, titolare 

presso I.C. “Collecini”, la quale potrà presentare domanda cartacea, opportunamente compilata come da 

circolare ministeriale, direttamente a questo Ambito Territoriale entro e non oltre lunedì 18 maggio p.v..  

Tutti gli altri docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado titolari presso IC Collecini ed IC “Vanvitelli” 

esprimeranno, alle scuole di rispettiva titolarità, le loro preferenze di sede in ordine di priorità. Per le classi di 

concorso A022, A028 e AD00 le sedi esprimibili sono:  

o CEMM80802Q FRANCESCO COLLECINI-S.LEUCIO-CE 

o CEMM892039 VANVITELLI CENTURANO 

o CEMM8A9015 - SMS DON MILANI CASOLLA 

Per tutte le altre classi di concorso le sedi esprimibili sono: 

o CEMM892039 VANVITELLI CENTURANO 

o CEMM8A9015 - SMS DON MILANI CASOLLA 

Gli istituti scolastici raccoglieranno le preferenze ed avranno cura di inviare, entro venerdì 23 maggio p.v., 

prospetti riepilogativi per ciascuna classe di concorso, contenenti per ciascun docente le seguenti 

informazioni: Cognome e Nome, Preferenza_1, Preferenza_2, (eventuale) Preferenza_3.  

Visto il perdurare dell’emergenza da Covid-19, si prega di procedere esclusivamente all’invio della 

documentazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

Posta Elettronica Certificata (PEC): uspce@postacert.istruzione.it 

oppure Posta Elettronica Ordinaria (PEO): usp.ce@istruzione.it; francesco.apperti@istruzione.it 

  

Soltanto in casi di assoluta impossibilità all’invio telematico, si potrà procedere con consegna a mano 

all’URP o invio tramite posta raccomandata all’indirizzo: MIUR - USR per la Campania – Ufficio IX 

Ambito Territoriale di Caserta - Piazza della Costituzione, 1 - Area Saint Gobain – 81100 Caserta. 

Si precisa che gli elenchi dei perdenti posti potrebbero essere soggetti a successive variazioni poiché non 

sono ancora terminate le attività di accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS. 

                                                                                                              

               

IL DIRIGENTE 

                                                                                                    Vincenzo Romano 
                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

                                                                                                                                                                          

 

 

VR/fa 

Ufficio Organici e Mobilità Personale Docente  

Infanzia-Primaria-Secondaria di I°Grado 

Funzionario: Francesco Apperti - francesco.apperti@istruzione.it 
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