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Ai DD.SS. degli Istituti Scolastici  

di ogni ordine e grado 

CASERTA e PROVINCIA 

Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - A.S. 2022/23 – Comunicazione docenti 

soprannumerari su posti comuni/normali e di sostegno.  

 

Quest’ Ufficio ha ultimato l’esame delle proposte di organico per la scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di Primo e di Secondo Grado formulate dalle SS.LL., con conseguente 

determinazione delle sezioni/classi e dei posti di sostegno autorizzabili nel rispetto dei parametri 

vigenti.  

Dalla determinazione degli organici scaturiscono le posizioni di soprannumerarietà di cui agli allegati 

elenchi e, pertanto, i docenti individuati dalle SS.LL. quali perdenti posto, potranno presentare 

domanda cartacea, opportunamente compilata come da circolare ministeriale, direttamente a questo 

Ambito Territoriale, con le modalità di seguito dettagliate. 

SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: si prega di procedere esclusivamente all’invio 

delle domande scansionate entro e non oltre martedì 19 aprile p.v.. ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA: alessandro.orlando17@istruzione.it 

• SCUOLA PRIMARIA: domenica.carozza@istruzione.it 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: francesco.apperti@istruzione.it 

  

Soltanto in casi di assoluta impossibilità all’invio telematico, le domande cartacee potranno essere 

consegnate a mano all’URP o inviate all’indirizzo: MIUR - USR per la Campania – Ufficio IX 

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

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO: la domande cartacee devono essere consegnate “brevi 

manu” all’U.R.P. di questo Ufficio con allegate le graduatorie interne entro e non oltre il giorno 

martedì 19 aprile p.v.. 

Qualora il docente interessato non voglia produrre domanda di movimento ovvero intenda confermare 

quella presentata volontariamente, le SS.LL. comunicheranno, entro i termini previsti, a quest’ufficio 

i punteggi attribuiti agli stessi nella graduatoria di istituto ai medesimi indirizzi di posta elettronica.  
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Si precisa che le domande di trasferimento dei docenti soprannumerari, ovvero i punteggi ad essi 

attribuiti nelle graduatorie d’istituto, debbono pervenire entro e non oltre i suddetti termini per essere 

tempestivamente inserite al SIDI ed evitare nocumento ai docenti stessi. 

Si precisa, altresì, che questo Ufficio avrà la possibilità di modificare i dati di organico di diritto fino 

al 19 aprile p.v., e pertanto nel caso in cui una posizione di soprannumerario sia assorbita, a seguito 

di pensionamenti o costituzioni di nuove cattedre, la relativa domanda non sarà presa in 

considerazione. 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                                    Monica MATANO 

                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

                                                                                                                                                                          
MM/fa 
Ufficio Organici e Mobilità Personale Docente  

Funzionari: Domenica Carozza - domenica.carozza@istruzione.it 

                    Francesco Apperti - francesco.apperti@istruzione.it  
                    Michele Peccerillo – michele.peccerillo.ce@istruzione.it 
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