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Area 6 – Organici e mobilità docenti  
 
 
       AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE 
       SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

     PALERMO E PROVINCIA  
 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Mobilità personale docente a.s. 2019/20 – indicazioni operative riguardanti le istituzioni 

scolastiche oggetto di dimensionamento. 

 

Si fa seguito alla nota prot.364 del 08/03/2019 con cui il MIUR - Direzione Generale per il 

personale scolastico- ha trasmesso l’O.M. n.203 del 08/03/2019 concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA e l’ipotesi di CCNI 2019/22 del 31/12/2018 per evidenziare 

alcuni aspetti delle procedure di mobilità relativi alle scuole oggetto di dimensionamento. 

L’individuazione del personale docente soprannumerario a seguito del dimensionamento 

della rete scolastica, di cui al decreto della Direzione Generale dell’USR per la Sicilia prot.10 del 

07/02/2019, è disciplinato dall’art.18 del citato CCNI sulla mobilità. 

Sarà cura di uno dei Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte, previa intesa tra i 

medesimi, predisporre la graduatoria unica per singolo dimensionamento, distintamente per 

tipologia o classe di concorso. 

 Copia delle graduatorie e delle “opzioni” prodotte dai docenti interessati dovranno 

pervenire nel più breve tempo possibile alle seguenti mail: 

 

Infanzia - Primaria 

natale.bozzo1@istruzione.it 

mailto:natale.bozzo1@istruzione.it
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liliana.bonasera@istruzione.it 
 

Secondaria di I grado 

vincenzo.rinaudo.pa@istruzione.it 
 

 Secondaria di II grado 

antonella.cira.pa@istruzione.it 

 

Si ringrazia per la consueta, cortese collaborazione. 
 
 

       Per il Dirigente  
                  Marco Anello 
             Il Funzionario Vicario 
                                                                                                         Pietro Velardi 
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