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Reggio Calabria, 12.4.2018 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori  
“Guerrisi” di Gioia Tauro 

“Pizi” di Palmi  

All’Albo on line  
(con effetti di notifica nei confronti del personale interessato)  

 

 
Oggetto: Dimensionamento scolastico a.s.2018/19 in relazione alla confluenza  del 

Liceo Artistico da IIS “Guerrisi” a IIS “Pizi” di Palmi. Titolarità docenti. Istruzioni 
operative.  

 
 
In relazione a quanto previsto dall’art. 18, lettera D del CCNI per la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA, per l’a.s.2017/2018 pre-intesa firmata in data 
21/12/2017, il personale docente assegnato al Liceo Artistico  ha titolo a transitare 

nell’Istituto di confluenza mediante l’esercizio di opzione secondo l’ordine di 
graduatoria della scuola di provenienza e sino alla concorrenza delle disponibilità di 
organico della nuova scuola. 

Ciò premesso, si espongono, di seguito, gli adempimenti da seguire da parte delle 
SS.LL..  

Il Dirigente Scolastico dell’IIS Guerrisi  provvederà, pertanto ,con ogni urgenza,  ad 
acquisire l’opzione di quei docenti che nell’anno in corso sono stati assegnati al Liceo 
Artistico  che intendano conseguire la titolarità presso l’Istituto di confluenza.  

Resta inteso che il personale docente individuato comunque soprannumerario anche 
nel caso di esercizio del cd opzione che non trovano capienza di organico nell’istituto 

di confluenza, hanno facoltà di usufruire a domanda della precedenza per il rientro, in 
fase di mobilità, nell’istituto di confluenza come previsto al punto II) dall’art. 13 del 
CCNI mobilità. 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno ,altresì ,a trasmettere a quest’Ufficio, 
entro e non oltre il 20/04/2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

giovanna.caminiti.rc@istruzione.it 
A) le opzioni presentate dai docenti interessati, secondo il modello allegato;  
B) graduatoria di istituto per classe di concorso redatta dall’IIS Guerrisi di Gioia Tauro 

e dall’IIS Pizi di Palmi 
Quanto sopra al fine di consentire a quest’ Ufficio di procedere, prima delle operazioni 

di mobilità, alle eventuali modifiche della titolarità in ragione delle opzioni validamente 
espresse.  
Restano ferme le disposizioni di cui al punto 3 dell’art. 18 del CCNI mobilità scuola.  
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Si fa presente che, per ragioni organizzative, il 20.4.2018 deve intendersi quale 

termine perentorio e che i docenti che non esprimeranno formalmente l’opzione entro 
detta data, decadranno dal diritto di esercitare tale facoltà.  

 

Il Dirigente  
Pasqualina Maria Zaccheria  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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