
OrizzonteScuola.it 

 

a) personale in soprannumero sull'organico della scuola di titolarità h) personale che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva 

b) personale trasferito a domanda condizionata o d'ufficio quale 

soprannumerario, per l'a.s. 2009/10 e successivi, che chiede di essere 

utilizzato come prima preferenza nella scuola di ex titolarità (o, in 

subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune 

di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto 

comune nel comune viciniore) e che ha  richiesto in ciascun anno 

dell'ottennio il trasferimento nella medesima 

i) personale restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio 

c) personale, già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate 

che, a seguito del dimensionamento, vengono a trovarsi  in comune 

diverso da quello della sede di titolarità, dove tale personale è 

riassegnato d'ufficio per l'anno scolastico successivo 

l) personale che, cessato dal servizio ha chiesto e ottenuto il 

mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, non 

ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità 

d) personale restituito  ai ruoli che ha avuto una sede di titolarità non 

compresa tra quelle espresse a domanda 

m) personale in esubero, compresi coloro che abbiano superato o 

stiano frequentando corsi di riconversione professionale 

e) DSGA inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza n) responsabili amministrativi, compresi gli insegnanti elementari, 

collocati permanentemente fuori ruolo, che non sono stati inquadrati 

nel profilo di DSGA (tale personale è considerato soprannumerario) 

f) personale inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di 

appartenenza, che svolge mansioni di altro profilo coerente 

o)  responsabili amministrativi presenti nelle scuole con personale già 

degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti 

contabili della scuola (tale personale è considerato soprannumerario) 

g) personale inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di 

appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in 

scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo 

(l'utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola) 

 

p) personale proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di 

esubero 

 

g1) personale assunto a settembre dell'anno scolastico precedente 

trasferito d'ufficio 

q) DSGA che a seguito del dimensionamento è assegnato in una scuola 

situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che 

chiede l'utilizzazione in scuola del predetto comune  
 


