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Ai Signori Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di primo grado di Brindisi e Provincia
Ai Sindacati di categoria
Loro sedi
OGGETTO: organico di diritto per l’anno scolastico 2011/12 e soprannumerari.
A seguito di determinazione ed assegnazione della dotazione organica del
personale docente di primo grado di questa provincia, si invitano i Dirigenti in indirizzo a visionare
a sistema i modelli 1 e 2 relativi alle classi autorizzate per l’anno scolastico 2011/12 ed ai relativi
docenti.
In particolare, si invitano i Dirigenti a far produrre in cartaceo e a far pervenire
immediatamente (portandole o faxandole) allo scrivente ufficio le domande, con i relativi
allegati, dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2011/12.
A tal uopo si precisa quanto segue:
a) se gli interessati hanno già prodotto domanda di movimento volontaria la nuova domanda
sostituisce integralmente la precedente;
b) comunque, in questo momento, gli interessati devono obbligatoriamente indicare - alla
casella 19 del modulo - il punteggio di soprannumerario assegnatogli dal Dirigente scolastico e
- alla casella 20 del citato modello - se intendono comunque partecipare al trasferimento
(mettendo SI) oppure soltanto in situazione di soprannumero (mettendo NO);
c) in quest’ultimo caso occorre indicare il comune di titolarità prima di passare ad altre sedi, pena
l’invalidità delle stesse.
(Cfr. sull’argomento l’articolo 23 - numeri da 1 a 13 - del CCNI 22.2.2011 sulla mobilità 2011/12).
Ad adiuvandum si segnalano i soprannumerari individuati dallo scrivente:
1 di tromba alla Salvemini Virgilio di Br
1 di musica a Carovigno
1 di italiano a Ceglie
1 di matematica a Ceglie
1 di tecnologia a Ceglie
1 di musica a Ceglie
1 di italiano alla Pascoli di Fasano
Giaccari

Fto Il

Dirigente Capobianco

