
                                                                                                
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA –PRIMARIA-SECONDARIA DI I°GRADO 
ROFRANO – ALFANO – LAURITO-MONTANO ANT. 

c.so prof. Tosone tel/fax 0974/952026 
e-mail saic8am009@istruzione.it  

84070 Rofrano(SA) 
                                                              

Decreto n. 305                                               Rofrano, 20  Aprile 2020 
 
Oggetto: Personale docente Scuola dell’INFANZIA -Decreto di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie interne d’istituto ai fini dell’individuazione del personale  docente soprannumerario.  
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE        l’OO.MM. n.182-183 del 23 marzo 2020 “Mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA” 2019/2020; 
VISTO in particolare l’art.21 che testualmente recita:” 1.L'individuazione dei soprannumerari viene 
effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti dell’organico di circolo, su posti speciali, su posti di sostegno, su 
posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti per l’istruzione e la formazione 
dell’età adulta della scuola primaria attivati presso i Centri territoriali. Per l’individuazione del soprannumero nei 
confronti del personale appartenente alle predette categorie, si procede con le modalità enunciate nei successivi commi 
del presente articolo.  
2. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata, ad eccezione dei posti dell’organico di circolo, distintamente 
per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata 
tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto. Per i posti di sostegno 
l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) 
minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente 
individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di 
specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a 
domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto. 
3. Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che 
compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il personale in soprannumero su ognuna delle tipologie 
di posto per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria 
relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico 
dell’istituto.  
4.Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la 
presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell’istituzione scolastica delle 
graduatorie relative agli insegnanti titolari;  
VISTE le comunicazioni prodotte dagli interessati o, in mancanza di esse, gli atti d’ufficio; 
VISTE            le tabelle di valutazione allegate al predetto CCNI con le precisazioni concernenti i  
                       trasferimenti d’ufficio 

DECRETA 
La pubblicazione in data odierna all’albo della scuola, della graduatoria interna, ai fini 
dell’individuazione del personale docente soprannumerario, della Scuola dell’INFANZIA titolare 
presso l’IC di Rofrano,  
E’ escluso dalle graduatorie il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e 
VII) dell’art. 7 – sistema delle precedenze – del Titolo I del contratto citato nelle premesse. 
Avverso le graduatorie è possibile produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla 
data di pubblicazione.  

Il Dirigente scolastico 
-Prof. Romualdo Carro- 

                                                   Firma autografa omessa ai sensi  
                                                       dell’art.3 D.Lgs n. 39/1993 
All’albo 
Agli Atti 
Allegati: Graduatoria personale docente Scuola dell’Infanzia 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                    

 
 
Oggetto: Personale docente Scuola dell’INFANZIA - graduatorie interne provvisorie d’istituto ai 
fini dell’individuazione del personale  docente soprannumerario.  
 
n. Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

Titoli 
servizi

o 

Esige
nze 

famig
lia 

Titoli  
Cultu
rali 

Totale Sede di 
attuale 

titolarità 

Note 

1 De Luca Maria 
 

06/02/54 356,00 0,00 12,00 368,00 IC Rofrano In pensione 
dal 
01/09/2020 

2 Iacovazzo 
Lucia 

27/05/61 341,00 
 

6,00 12,00 359,00 IC Rofrano  

3 Scandurra 
Concetta 

 

12/06/59 323,00 12,00 12,00 347,00 IC Rofrano Art.7 

4 Speranza 
Raffaella 

 

07/04/57 257,00 6,00 12,00 275,00 IC Rofrano  

5 Speranza Rosa 
 

11/09/56 260,00 0,00 12,00 272,00 IC Rofrano  

6 Luisi Carmela 13/10/61 230,00 6,00 12,00 248,00 
 

IC Rofrano  

7 Saulle Teresa 18/03/63 215,00 6,00 12,00 233,00 
 

IC Rofrano  

8 Milone Martina 25/12/60 188,00 6,00 12,00 206,00 
 

IC Rofrano Art.7 

9  Mastroianni 
Laura  

26/11/79 
 

88,00 12,00 17,00 117,00 IC Rofrano  

10 Sagaria Maria 13/04/54 102,00 0 0 102,00 IC Rofrano  
 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 
-Prof. Romualdo Carro- 

 
                                                   Firma autografa omessa ai sensi  
                                                       dell’art.3 D.Lgs n. 39/1993 


