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Prot. MPI.AOOUSPSS.REG.UFF.N. 2182            Sassari, 22/3/2012 
 
 
        Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
        I ciclo oggetto di dimensionamento  

2012/13 
                 LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Operazioni di dimensionamento anno scolastico 2012/2013 – assegnazione titolarità e 

individuazione perdenti posto personale docente. 
 
 

Con riferimento alle delibere della giunta regionale n. 7/4 del 16/2/2012 e n. 11/2 del 
6/3/2012 che, ad ogni buon fine si trasmettono in copia, e facendo seguito alla circolare del 5 marzo 
2012 prot. n. 1645, sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’anno scolastico 
2012/2013, si forniscono le indicazioni operative sugli adempimenti delle scuole coinvolte nel 
dimensionamento di competenza di questo Ufficio territoriale. 

 Il personale docente delle scuole interessate dovrà essere collocato nelle istituzioni 
scolastiche risultanti dal dimensionamento, secondo le modalità di cui all’art. 20 del CCNI sulla 
mobilità 2012/2013. 

 In particolare, per quanto riguarda il personale docente della scuola primaria e 
dell’infanzia si evidenzia quanto segue 
    a) in caso di UNIFICAZIONE di più circoli e/o istituti comprensivi, tutti i docenti titolari dei 
circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto 
comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo, ne acquisiscono la titolarità, e 
formano una unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto” (art. 
20, lett. B/I CCNI  29/2/2012). 

I dirigenti scolastici interessati, pertanto, invieranno a questo Ufficio le graduatorie di 
istituto, relativamente ai docenti in servizio nelle scuole funzionanti nel corrente anno scolastico 
(2011/12); questo Ufficio, prima delle operazioni di mobilità, predisporrà - sulla base delle 
graduatorie di istituto compilate da ciascuna scuola - le graduatorie di ogni nuova istituzione 
scolastica che comprenderanno tutti i docenti titolari delle scuole ivi confluite a seguito del 
dimensionamento. Le graduatorie così compilate saranno utilizzate per l’individuazione dei 
soprannumerari. 

Rientrano nella fattispecie sopra riportata, il VII circolo di Sassari che confluisce 
interamente nell’IC “Li Punti” di Sassari, il III circolo di Sassari che confluisce interamente nell’IC 
“Monte Rosello Basso” di Sassari, il circolo didattico 6/9 di Sassari che confluisce interamente 
nell’IC “Monte Rosello Alto” di Sassari, il I circolo di Porto Torres che confluisce interamente 
nell’IC 1 di Porto Torres, il II circolo di Porto Torres  che confluisce interamente nell’IC n. 2 di 
Porto Torres, il circolo didattico di Sorso che confluisce interamente nell’IC di Sorso, il circolo 
didattico di Tempio che confluisce interamente nell’IC di Tempio Pausania, l’IC “Li Punti-
Borgate” che confluisce interamente nell’IC “Regina Margherita” di Sassari, l’IC di Florinas che 
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confluisce interamente nell’IC di Ossi, l’IC di Bonorva  che confluisce interamente nell’IC di 
Pozzomaggiore, l’IC di Illorai che confluisce interamente nell’IC di Bono. 

b) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, un circolo didattico e/o istituto 
comprensivo ceda singoli plessi o scuole dell’infanzia ad altro circolo didattico e/o istituto 
comprensivo, tutti i docenti assegnati nel corrente anno scolastico dal dirigente sui plessi medesimi o 
sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, 
un’opzione per l’acquisizione della titolarità unicamente verso la scuola che ha inglobato il plesso  
(art. 20, lett. B/II CCNI  29/2/2012). 

I dirigenti scolastici, in questo caso, acquisiranno da parte dei docenti assegnati nel 
corrente anno scolastico ai plessi ceduti, l’opzione di cui sopra che, si ricorda, per esigenze di 
continuità può essere manifestata unicamente verso la scuola che riceve il plesso, e le inoltreranno a 
questo Ufficio unitamente alle graduatorie di istituto delle scuole attualmente funzionanti; questo 
Ufficio, sulla base delle opzioni espresse, prima delle operazioni di mobilità, procederà 
all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nella nuova istituzione scolastica in cui sono confluiti 
i plessi e scuole dell’infanzia, procedendo, ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, alla 
formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già titolari di quel circolo e/o istituto 
comprensivo sia quelli divenuti tali a seguito della precedente operazione di modifica di titolarità. I 
docenti che non optano, sempre ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, conservano la titolarità 
nel circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità. 

Rientrano nella fattispecie sopra riportata l’IC di Bono che cede i plessi di scuola 
primaria e dell’infanzia di Bultei  all’IC di Benetutti e l’IC di Palau che cede i plessi di scuola 
primaria e dell’infanzia di S. Antonio di Gallura  all’IC di Calangianus. 

 
    c) Nel caso in cui, invece, il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità venga 
SOPPRESSO e non venga esercitata dai docenti interessati l’opzione (che può essere espressa 
unicamente per la nuova istituzione scolastica che riceve il plesso in cui i docenti stessi sono assegnati 
nel corrente anno scolastico) per l’assegnazione della nuova titolarità, essi saranno automaticamente 
individuati soprannumerari e usufruiranno a domanda della precedenza per il rientro in una delle 
scuole oggetto del dimensionamento, secondo quanto previsto al punto II dell’art. 7 – Sistema delle 
precedenze – del TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA del 
CCNI citato. 

I competenti dirigenti scolastici invieranno a  questo Ufficio le graduatorie di istituto dei 
docenti in servizio nelle scuole attualmente funzionanti (con l’indicazione per ciascun nominativo 
dell’attuale plesso di assegnazione)  e le opzioni prodotte dal personale interessato; questo Ufficio, 
prima delle operazioni di mobilità, procederà alla modifica delle titolarità in base alle opzioni espresse 
e alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente tutti i docenti assegnati alla nuova 
istituzione scolastica, ai fini dell’individuazione dei soprannumerari. 

Rientrano nella fattispecie sopra riportata il I circolo di Alghero che viene in parte 
incorporato dall’IC n. 1 e in parte dall’IC n. 2 di Alghero, il II circolo di Alghero  che viene in parte 
incorporato dall’IC n. 1 di Alghero, in parte dall’IC n. 2 di Alghero e in parte dall’IC di Villanova 
Monteleone, il III circolo di Alghero  che viene in parte incorporato dall’IC n. 1 di Alghero e in parte 
dall’IC. n. 3 di Alghero, l’IC di Nulvi  che viene incorporato in parte nell’IC di Osilo e in parte 
nell’IC di Perfugas, il I circolo di Ozieri  che viene in parte incorporato dall’IC n. 1 di Ozieri e in 
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parte dall’IC n. 2 di Ozieri, il II circolo di Ozieri  che viene in parte incorporato dall’IC n. 1 di Ozieri 
e in parte dall’IC n. 2 di Ozieri. 

La trasmissione a questo Ufficio delle graduatorie d’istituto e delle opzioni, relative ai 
docenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, dovrà avvenire, al fine di consentire una 
corretta e puntuale definizione della mobilità, non oltre il  30 marzo p.v. 

Per quanto si riferisce, invece, al personale docente della scuola secondaria di I grado, 
nel caso di cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado, con 
l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado funzionanti nello stesso comune, i 
docenti titolari della scuola soppressa acquisiranno la titolarità nelle nuove istituzioni scolastiche 
risultanti dalle operazioni di dimensionamento. 

A tal fine, i dirigenti scolastici interessati predisporranno un’unica graduatoria per 
ciascuna classe di concorso comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni 
staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di dimensionamento;  acquisiranno, 
inoltre, da tutti i docenti titolari l’opzione per l’attribuzione della titolarità in una delle istituzioni 
risultanti dal dimensionamento. 

Questo Ufficio, prima delle operazioni di mobilità, sulla base delle predette graduatorie e 
in rapporto agli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di 
dimensionamento, assegnerà i docenti sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal 
dimensionamento, secondo l’ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa; i  docenti delle 
scuole soppresse, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza per il rientro, in 
fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento (art. 7 - sistema delle precedenze 
del titolo I CCNI 2012. 

La trasmissione a questo Ufficio delle graduatorie d’istituto e delle opzioni, relative ai 
docenti delle scuole medie, dovrà avvenire, al fine di consentire una corretta e puntuale definizione 
della mobilità, entro e non oltre il  30 marzo p.v. 

Rientrano nella fattispecie sopra riportata le Scuole medie n. 2 e “Costa-Deledda” di 
Sassari, le Scuole medie n. 1/3 e n. 2-Fertilia di Alghero, la Scuola media di Porto Torres, la 
Scuola media di Ozieri. 

In caso di unificazione di due o più istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado, le 
scuole medie funzionanti nello stesso comune danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari 
confluiscono in un’unica graduatoria, distinta per classi di concorso, ai fini dell’individuazione dei 
perdenti posto; le sezioni staccate coinvolte nel processo di unificazione, in quanto ubicate in comune 
diverso, continueranno ad essere sede di organico autonomo ed i docenti ivi titolari saranno inclusi  in 
graduatorie distinte, per l’individuazione dei soprannumerari ( IC “Li Punti-Borgate” Sassari , 
Scuola media n. 2 Sassari, Scuola media Sorso, IC Florinas , IC Bonorva, IC Illorai , Scuola 
media Tempio Pausania). 

Si ricorda, infine, che i docenti che acquisiscono la titolarità nelle nuove istituzioni 
scolastiche risultanti dal dimensionamento, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento 
negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto. 

Si invitano le SS.LL. a curare gli adempimenti di propria competenza secondo i termini e 
le indicazioni operative contenute nella presente nota e si ringrazia per la consueta, proficua 
collaborazione. 
    IL DIRIGENTE 
                                                                                                                              Vincenzo Tortorella  


