
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

 

 

Ai DD.SS. delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

 di Napoli e Provincia 

LORO SEDI 

  

e p.c. alle OO. SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: Organici di diritto anno scolastico 2022/2023 – Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine 

e grado - Individuazione docenti soprannumerari. Cattedre orario esterne e posti di potenziamento  

 

Con riferimento alla determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2022/2023, quest’Ufficio, sulla 

base delle richieste effettuate e dei dati trasmessi dalle SS.LL., dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni e 

della dotazione assegnata, ha autorizzato le sezioni della scuola dell’infanzia e le classi della scuola primaria, 

secondaria di I e II grado, consultabili al SIDI. 

Le SS.LL. potranno prendere visione del contingente delle Classi autorizzate e dello sviluppo delle cattedre 

interne ed ore residue, relative agli organici di diritto, per l’anno scolastico 2022/2023, così come definite 

dall’Ambito Territoriale di Napoli.  

 

Le SS.LL. dovranno, quindi, procedere all’immediata individuazione dei docenti soprannumerari, 

invitando gli stessi a produrre, con sollecitudine, domanda di trasferimento. Le domande raccolte, 

unitamente alle graduatorie interne dei soprannumerari definite nell’Istituto per l’anno scolastico 

2022/2023, dovranno essere inviate, entro e non oltre il 19 aprile 2022, ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

infanziaprimaria.na@istruzione.it; 

secondariaprimogrado.na@istruzione; 

organici.secondogrado.na@istruzione.it 

  

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

le operazioni in corso, all’esito delle quali verranno prese in esame, con conseguente partecipazione alle 

operazioni di mobilità, esclusivamente, le domande di quei docenti per cui sarà confermata la 

soprannumerarietà. 
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Si fa presente, inoltre, che al S.I.D.I. sarà possibile controllare, oltre al numero di cattedre orario interne 

(COI) e alle ore residue risultanti dal calcolo, anche i posti di potenziamento.  

In riferimento ai posti di potenziamento, lo scrivente Ufficio ha confermato i posti già funzionanti per il 

corrente anno scolastico e ha effettuato al sistema informativo, per l’a. s. 2022/2023, il cambio 

esclusivamente di quelle classi di concorso comunicate dai DD.SS. tramite apposita richiesta scritta. 

Successivamente al suddetto controllo, l’Ufficio procederà alla richiesta della fase associativa, con la quale 

sarà possibile determinare le Cattedre Orario Esterne (COE), anche per la salvaguardia della titolarità dei 

docenti, che potrebbero trovarsi nella condizione di perdenti posto. 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE                            

                                                                                                    Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Referenti: 
Rosario Capuano – referente informatico Ufficio VI 

e-mail: rosario.capuano10@istruzione.it; tel. 081.5576490 

Lucia Vastola – Funzionario Ufficio VI (infanzia) 
e-mail: lucia.vastola4@istruzione.it; tel. 081.5576266 

Annalisa Borrelli – Funzionario Ufficio VI (primaria) 

e-mail: annalisa.borrelli18@istruzione.it; tel. 081.5576563 
Antonio Cimino - Funzionario Ufficio VI (primaria) 

e-mail: antonio.cimino.na@istruzione.it; tel. 081.5576258 

Gaetano Calvanese – Funzionario Ufficio VI (I grado) 
e-mail: gaetano.calvanese3@istruzione.it; tel. 081.5576241 

Innocenzo Datri - Funzionario Ufficio VI (II grado) 

e-mail: innocenzo.datri2@istruzione.it; tel. 081.5576409 
Paolo Simia -Funzionario Ufficio VI (II grado) 

e-mail: paolo.simia@istruzione.it; tel. 081.5576568 
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