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Settore operativo  n. 3 
Personale Docente di scuola secondaria di I grado e Personale ATA. 

 

   
     

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Medie 

della Provincia di Cosenza 
 
OGGETTO: Individuazione perdenti posto scuola secondaria di I grado a.s. 2019/20 – 
                     Posto comune  e sostegno. 
  
 Si comunica che  è disponibile sul SIDI l’organico di posto comune, sostegno e 

strumento musicale della scuola secondaria di I grado relativo all’anno scolastico 2019/20. 
 Si invitano le SS.LL. a consultare l’organico dal quale è possibile rilevare i docenti 
soprannumerari della propria scuola.  
 Considerata l’imminente chiusura delle acquisizioni al sistema informatico, fissata 
al 25 maggio 2019, è indispensabile che i Dirigenti Scolastici in indirizzo trasmettano entro 

lunedì 20 maggio 2019 allo scrivente ufficio quanto di seguito richiesto: 

• Le graduatorie d’ Istituto dei docenti soprannumerari di posto comune, strumento 
musicale  e sostegno (per il sostegno, predisporre distinte graduatorie per ciascuna 
tipologia: minorati vista, udito e psicofisici), nonché i nominativi dei docenti 
perdenti posto; 

• Le domande di perdente posto o la dichiarazione di conferma della domanda 
precedentemente presentata. 
Si pregano le SS.LL. di invitare i docenti soprannumerari ad attenersi, per la 
compilazione della domanda, alle indicazioni contenute negli artt. 21 e 22 del 
CCNI della mobilità. 

 Graduatorie e domande di soprannumerarietà dovranno pervenire a questa U.O. 
esclusivamente a mezzo di posta elettronica agli indirizzi: antonio.gigliotti.cs@istruzione.it  
davide.rende@istruzione.it  
  Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
Responsabile del procedimento 
Giosuè Marino tel. 0984/894174 e- mail giosue.marino.cs@istruzione.it 
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