
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 
 

Ai Dirigenti delle seguenti Istituzioni 
Scolastiche: 
I.C. “Radice” di Massa di Somma; 
C.D. di Pomigliano 1°; 
I.C. “Giordano” di Cercola; 
I.C. “Mimmo Beneventano” di Ottaviano; 
C.D. 1° “Leone” di Pompei; 
C.D. 2° di Pompei; 
I.C. “Amedeo Maiuri” di Pompei. 
  
Alle OO. SS. TT. Comparto Istruzione e 
Ricerca 
 
Al sito internet dell’Ufficio 

 

 
Oggetto: Operazioni di dimensionamento della rete scolastica per l’a. s. 2020/2021  
     Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado - Nuovi codici meccanografici.  
 

Con la presente si fa seguito alla propria nota prot. AOOUSPNA 683 in data 23 
Gennaio 2020 avente ad oggetto le operazioni di dimensionamento della rete scolastica 
per l’anno scolastico 2020/2021. 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera B punto 2 del C.C.N.I.  
del 6 Marzo 2019 concernente la mobilità relativa all’anno scolastico 2020/2021, nel caso 
in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell'infanzia 
confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i Docenti titolari nel circolo e/o 
istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico 2019/2020, dal Dirigente 
scolastico 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 nel 
circolo e/o istituto comprensivo di confluenza.  

Pertanto, al fine di consentire allo Scrivente di procedere sulla base di tale opzione, 
prima delle operazioni di mobilità, all'assegnazione di titolarità dei Docenti interessati nei 
circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell'infanzia, le SS. 
LL. vorranno trasmettere entro il 10 Febbraio 2020 gli elenchi dei Docenti titolari che 
eserciteranno l’opzione ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 giovanna.russo222@istruzione.it  stefano.demartino5@istruzione.it (PRIMARIA); 
 mario.fatigati.na@istruzione.it   (INFANZIA). 

 
                 La Dirigente 
           Maria Teresa De Lisa 

MTDL/sd/gr 
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