
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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 2018/2019 - scuole secondarie di II grado . 

 Quota autonomia - Individuazione docenti soprannumerari. 

 

Si comunica che, dalla data del 31/05/2018 saranno in linea al Sistema Informativo, i dati relativi 

alla determinazione dell’organico di diritto anno scolastico 2018/19.  

 

E’ possibile, collegandosi al S.I., prendere visione dello sviluppo del monte ore, delle cattedre 

interne, ore residue e monte ore dei professionali relative agli organici di diritto per l’anno 

scolastico 2018/19 così come definite dall‘Ufficio Territoriale di Napoli.  

 

Nel caso che, le SS.LL., riscontrassero un erroneo sviluppo e intendano modificare il piano 

orario assegnato al proprio istituto, utilizzando la quota di autonomia, o adattare corsi serali, 

sono invitate presso questo Ufficio - stanza 311 

- Giorno 05 giugno 2018 dalle ore   8:30 alle ore 13:00 Ambiti 15-16-17-18 

- Giorno 05 giugno 2018 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 Ambiti 19-20-21-22 

- Giorno 06 giugno 2018 dalle ore   8:30 alle ore 14:00 Ambiti 12-13-14 

 

le SS.LL. procederanno alla immediata individuazione degli eventuali docenti soprannumerari in 

presenza di numero di ore residue inferiore a 9, provvedendo immediatamente alla notifica di tale 

condizione di soprannumerarietà ai docenti interessati, i quali sono tenuti a produrre le domande di 

trasferimento che, per ragioni di celerità, saranno raccolte dalle SS.LL. e consegnate a mano da 

personale delegato, unitamente alle graduatorie interne dei soprannumerari definite nell’Istituto, 

per l’anno scolastico 2018/2019,  presso U.R.P. dell’ ufficio, entro il 08 Giugno 2018. 

 

 Si precisa che la condizione di soprannumerarietà verrà verificata a cura di quest’Ufficio al termine 

delle operazioni in corso di costituzione delle cattedre, e della 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 
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