
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

 Direzione Generale per la Campania 
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli  

Via Ponte della Maddalena n. 55 – 80142 NAPOLI 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione 

Secondaria di II grado e di Istruzione Artistica 

Napoli e Città Metropolitana 

 

 
 

OGGETTO : Organici di diritto anno scolastico 2021/2022 - scuole secondarie di II grado . 

- Individuazione docenti soprannumerari. 

 
 

 

Si invitano le SS.LL., a prendere visione, al S.I., dal 04 maggio 2021, delle Classi autorizzate, e lo 

sviluppo delle cattedre interne e ore residue relative agli organici di diritto per l’anno scolastico 

2021/2022 così come definite dall‘Ufficio Territoriale di Napoli. 

Si precisa che eventuali difformità riscontrate nello sviluppo dell’Organico di diritto potrebbero essere 

riferite alla composizione di cattedre orario interne tra posti di potenziamento e ore residue come da 

indicazioni ministeriali, ovviamente riferite alla stessa classe di concorso. 

 

Le SS.LL. procederanno alla immediata individuazione dei docenti soprannumerari in presenza di 

numero di ore residue inferiore a 9, provvederanno immediatamente a notificare ai docenti 

individuati la condizione di soprannumerarietà. I docenti interessati dovranno produrre tempestiva 

domanda di trasferimento a mezzo e-mail agli indirizzi di posta elettronica degli istituti di titolarità. 
 

Le SS.LL raccolte le domande, dovranno unitamente alle graduatorie interne dei soprannumerari 

definite nell’Istituto, per l’anno scolastico 2021/2022 inviarle al seguente indirizzo di posta 

elettronica: organici.secondogrado.na@istruzione.it  entro e non oltre sabato 08 maggio 2021.  
 

Si precisa che la condizione di soprannumerarietà verrà verificata a cura di quest’Ufficio al termine 
di tutte le operazioni in corso: 

1) costituzione cattedre; 

2) elaborazione della fase associativa degli organici provinciali (costituzione COE). 

Dopo tali operazioni,   le sole domande dei docenti per i quali è confermata la 

soprannumerarietà verranno prese in esame e parteciperanno alle operazioni di mobilità. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 

MARIA TERESA DE LISA 
 “firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo      

 stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93”. 
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