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AREA III gestione Personale- 
U.O. 9: Scuola secondaria di I e II grado  

Mobilità e Reclutamento / Travascio          Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S. “E, Fermi” di MURO LUCANO 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di SPINOSO 
 

E, p.c. Ai Dirigenti Scolastici  
coinvolti nei relativi singoli dimensionamenti 

 LORO SEDI 
        

OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2018/19 – Assegnazione titolarità 
e individuazione dei perdenti posto Scuola Secondaria di I e II grado. 

 Facendo seguito alla nota di quest’Ufficio prot. 3034 del 10.04.2018, si chiede alle 

SS.LL. di voler far integrare ai docenti titolari presso l’I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano e 

l’I.C. di Spinoso, entro e non oltre il 17.05.2018, le preferenze finora espresse (istituzioni 

scolastiche coinvolte nello stesso dimensionamento). Le SS.LL. avranno cura di verificare 

che:  

a) i docenti dell’IC di Spinoso indichino in ordine di preferenza tutte le scuole 

coinvolte nel dimensionamento (IC Moliterno, IC Sant’Arcangelo, IC Tramutola) 

b) i docenti dell’IIS Fermi di Muro Lucano indichino in ordine di preferenza tutte le 

scuole (Liceo Scientifico “P.P. Pasolini” di Potenza, IIS “Einstein-De Lorenzo” di 

Potenza e IIS “Righetti” di Melfi)  in cui sono insegnate  la/le disciplina/e relative 

alla classe di concorso di titolarità. 

 Si chiede, altresì, di inviare a quest’Ufficio, entro e non oltre il 25.05.2018, la 

graduatoria definitiva di istituto unica per singola classe di concorso o posto (redatta in 

accordo tra i Dirigenti Scolastici coinvolti), che comprenderà tutti i docenti titolari delle 

istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, al fine di 

individuare i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla 

somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte.  

Si invitano le SS.LL. a curare gli adempimenti di propria competenza secondo i 

termini  contenuti nella presente nota. 

 Si resta disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
  LA DIRIGENTE  

- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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