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Ai Dirigenti Scolastici 

degli  Istituti Comprensivi di 
       CATANZARO 

  

Al sito web 
 

e, p. c. 
 All’U.S.R per la Calabria 

       Direzione Regionale 
       CATANZARO 

 

Oggetto:  Piano di riorganizzazione della rete scolastica a.s. 2018/2019.  
Personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed 
operazioni connesse alla rilevazione degli alunni ai fini dell’organico di diritto per l’a.s. 
2018/19. 

 
    
 In riferimento al Piano di riorganizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della 
Regione Calabria a.s. 2018/19, di cui al decreto del D.D.G. AOODRCAL n. 2508 del 31/01/2018, si 
forniscono le seguenti indicazioni ai sensi dell’art. 18 del CCNI sulla mobilità vigente: 
 
1. Accorpamento dell’I.C. Manzoni CZ Nord all’I.C. Catanzaro EST e annessione delle scuole 

dell’infanzia e dei plessi di scuola primaria “Fontana Vecchia”, “Carbone” e “Maddalena” 
dell’I.C. Catanzaro Est al Convitto “Galluppi”.  
 
Tutti i docenti titolari sull’organico funzionale della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di I grado dell’I.C. Manzoni confluiscono interamente sull’organico funzionale dell’I.C. Catanzaro 
Nord Est-Manzoni, formando un unico organico. 

Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, il Dirigente Scolastico dell’I.C. Catanzaro Nord 
Est- Manzoni  procederà alla formulazione di un’unica graduatoria, distinta per tipologia di 
posto/classe di concorso.   
 I docenti assegnati dal Dirigente Scolastico per l’a.s. corrente presso le scuole dell’infanzia e 
i plessi di scuola primaria “Fontana Vecchia”, “Carbone” e “Maddalena” possono esprimere, al 
fine di garantire la continuità didattica, una opzione per l’acquisizione di titolarità presso il 
Convitto Galluppi, a cui sono state annesse le predette scuole. 
 A tal fine, il Dirigente Scolastico dell’ I.C. CZ EST inviterà i docenti interessati ad esprimere 
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l’eventuale opzione, specificando che, in mancanza di tale esercizio, manterranno la  titolarità  
presso l’ I.C. che ha ceduto le scuole e i plessi, ovvero  CZ EST. 

Le opzioni eventuali dovranno pervenire entro e non oltre il 16/03/2018 al seguente indirizzo 
e-mail: paola.salvatori7@istruzione.it, al fine di consentire, prima delle operazioni di mobilità, 
la modifica della titolarità.  

Precisamente si tratterà di una “Rettifica di titolarità per dimensionamento “. 
Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari,  il Dirigente Scolastico del Convitto “Galluppi” 

procederà alla formulazione di un’unica graduatoria, comprensiva sia dei docenti già facenti parte 
dell’organico del Convitto sia dei docenti provenienti dall’ex I.C. Catanzaro Est che, a seguito del 
dimensionamento, hanno esercitato opzione di acquisizione di titolarità presso il Convitto. 

  
 

2. Cessione della scuola dell’infanzia e del plesso di scuola primaria “Laura d’Errigo” dell’I.C. 
Mater Domini all’I.C. “Pascoli-Aldisio. 

 
 In questo caso, i docenti assegnati dal Dirigente Scolastico per l’a.s. corrente presso la 
scuola dell’infanzia e il plesso di scuola primaria “Laura D’Errigo” possono esprimere, al fine di 
garantire la continuità didattica, una opzione per l’acquisizione di titolarità presso l’Istituto 
Comprensivo “Pascoli- Aldisio”, Istituto di confluenza. 

A tal fine, il Dirigente Scolastico dell’ I.C. Materdomini inviterà i docenti interessati ad 
esprimere l’eventuale opzione, specificando che, in mancanza di tale esercizio, manterranno la  
titolarità  presso l’I.C. che ha ceduto il plesso ovvero l’I.C. Materdomini. 

Le opzioni eventuali dovranno pervenire entro e non oltre il 16/03/2018 al seguente 
indirizzo e-mail: paola.salvatori7@istruzione.it, al fine di consentire, prima delle operazioni 
di mobilità , la modifica della titolarità. 

 Precisamente si tratterà di una “Rettifica di titolarità per dimensionamento “.   
 Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari,  il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Pascoli-
Aldisio” procederà alla formulazione di un’unica graduatoria, comprensiva sia dei docenti già 
facenti parte dell’organico dell’I.C. “Pascoli-Aldisio” sia dei docenti provenienti dall’ex I.C. “Mater 
Domini” che, a seguito del predetto dimensionamento, hanno esercitato opzione di acquisizione 
della titolarità presso l’I.C. “Pascoli-Aldisio”. 
 
3. I.C. “Don Milani”: annessione  delle scuole dell’infanzia e dei plessi di scuola primaria 

“Cava” e “Santo Ianni” scorporati dall’I.C. “CZ EST” e cessione  delle scuole dell’infanzia e 
dei plessi di scuola primaria “Piano Casa” al Convitto Galluppi. 

  
 I docenti assegnati dal Dirigente Scolastico per l’a.s corrente presso le scuole dell’infanzia e 
i plessi di scuola primaria “Cava” e “Santo Ianni” possono esprimere, al fine di garantire la 
continuità didattica, una opzione per l’acquisizione di titolarità presso l’Istituto Comprensivo 
“Don Milani”, Istituto di confluenza. 
 I docenti assegnati dal Dirigente Scolastico per l’a.s corrente presso le scuole dell’infanzia e 
i plessi di scuola primaria “Piano Casa” possono esprimere, al fine di garantire la continuità 
didattica, una opzione per l’acquisizione di titolarità presso il Convitto Galluppi, a cui sono state 
annesse le predette scuole. 
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 A tal fine, i Dirigenti Scolastici dell’ I.C. CZ EST e dell’IC Don Milani  inviteranno i docenti 
interessati ad esprimere l’eventuale opzione, specificando che, in mancanza di tale esercizio, 
manterranno la  titolarità  presso gli I.C. che hanno ceduto i plessi, rispettivamente  CZ EST e Don 
Milani. 

Le opzioni eventuali dovranno pervenire entro e non oltre il 16/03/2018 al seguente 
indirizzo e-mail: paola.salvatori7@istruzione.it al fine di consentire, prima delle operazioni 
di mobilità , la modifica della titolarità.  

Precisamente si tratterà di una “Rettifica di titolarità per dimensionamento “.   
 Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari,  il Dirigente Scolastico del’I.C.  Don Milani 
procederà alla formulazione di un’unica graduatoria, comprensiva sia dei docenti già facenti parte 
dell’organico dell’IC Don Milani sia dei docenti provenienti dall’ex  I.C. Catanzaro Est che, a 
seguito del dimensionamento, hanno esercitato opzione di acquisizione di titolarità presso l’IC 
“Don Milani”. 
 Analogamente verrà fatto dal Dirigente Scolastico del Convitto Galluppi. 

Ai fini della formulazione delle graduatorie si applicano i criteri previsti negli articoli del CCNI 
sulla mobilità vigente relativi all’individuazione del perdente posto e nella tabella di valutazione 
dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d’ufficio e all’individuazione del 
soprannumerario. 

Resta inteso che  in caso di modifiche all’attuale normativa che dovessero essere introdotte dal 
nuovo contratto sulla mobilità per l’a.s. 2018/19, non ancora vigente, saranno tempestivamente 
fornite ulteriori indicazioni. 

 
Si forniscono, altresì, ulteriori precisazioni:    
 

I Dirigenti Scolastici delle scuole cedute dovranno comunicare alla nuova istituzione scolastica, 
nel più breve tempo possibile, il numero e gli alunni iscritti per fascia di età/classe, tempo 
normale/ridotto/pieno nonché trasmettere le documentazioni utili per l’acquisizione dei dati di 
interesse al S.I.D.I., al fine di una corretta formulazione dell’organico dell’autonomia per il nuovo 
anno scolastico 2018/19.  

I Dirigenti Scolastici, invece, che hanno acquisito le nuove scuole rileveranno al S.I.D.I. i dati 
trasmessi, al fine di proporre un organico coerente con l’offerta formativa della loro scuola. 

Per facilitare tale operazione, si riportano i dati di fatto registrati al S.I.D.I. dell’anno scolastico 
corrente: 

 

 SCUOLA INFANZIA 
 
 

 

CZIC85800N 
IC Mater 
Domini 

EX 
 

Inf. 4 
anni 

Età 
4/5 

anni 

Sup 
5 

anni 
CZIC85300E 
IC Pascoli-

Aldisio 

Nuovo 
C.M. 

CZAA85802G 
Laura D’Errico 

14 28 14 CZAA85302C 
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CZIC85900D 
IC CZ-EST 

EX 
 

Inf. 4 
anni 

Età  
4/5 

 anni 

Sup  
5  

anni CZIC856002 
IC D. 

Milani-Sala 

Nuovo  
C.M. 

CZAA85904D 
Cava 

16 15 1 CZAA856053 

CZAA85905E 
Santo Ianni 

14 16 6 CZAA856064 

 
 

CZIC85900D 
IC CZ-EST 

EX 
 

Inf. 4 
anni 

Età  
4/5 
 anni 

Sup  
5  
anni 

CZVC01000A 
Convitto 
Galluppi 

Nuovo  
C.M. 

CZAA85907L 
Fontana Vecchia 
 

15 13 7 CZAA103029 

CZAA85906G 
Carbone 
 

6 12 3 CZAA10309L 

 
 
 

CZIC856002 
IC D. 
Milani-Sala 

EX 
 

Inf. 4 
anni 

Età  
4/5 
 anni 

Sup  
5  
anni 

CZVC01000A 
Convitto 
Galluppi 

Nuovo  
C.M.  

CZAA856031 
Piano Casa 

5 5 13 CZAA10310P 

 

CZIC855006 
IC Manzoni 
CZ-Nord 

EX Inf. 4 
anni 

Età  
4/5 
 anni 

Sup  
5  
anni 

CZIC85900D 
IC CZ-EST 

Nuovo 
C.M. 

CZAA855013 
Pontegrande 

11 17 6 CZAA85900P 

CZAA855024 
Pontepiccolo 

3 5 1 CZAA85901R 

CZAA855035 
Uccelluzzo 

7 24 11 
CZAA85911T 

 

CZAA855046 
Sant’Elia 

7 13 18 CZAA85912V 

CZAA855057 
Piterà 

9 3 3 CZAA85913X 
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 SCUOLA PRIMARIA 
 

 

CZIC85800N 
IC Mater 
Domini 

EX 
 

I II III IV V CZIC85300E 
IC Pascoli-

Aldisio 

Nuovo  
C.M. 

CZEE85802R  
Laura D’Errico 

26 35 20 20 21 CZEE85302N 

 
 

CZIC85900D 
IC CZ-EST 

EX 
 

I II III IV V 

CZIC856002 
IC D. 

Milani-Sala 

Nuovo  
C.M. 
 

CZEE85905Q 
Cava 

6 10 5 2 2 CZEE856058 

CZEE85901G 
Fiume Neto 

14 11 10 16 15 CZEE856069 

 

CZIC85900D 
IC CZ-EST 

EX I II III IV V CZVC01000A 
Convitto 
Galluppi 

Nuovo  
C.M. 

CZEE85908V 
Maddalena 

22 5 11 11 19 CZEE10302E 

 
 

CZIC856002 
IC 
D.Milani-
Sala 

EX 
 

I II III IV V 

CZVC01000A 
Convitto 
Galluppi 

Nuovo  
C.M. 
 

CZEE856036 
Piano Casa 

  
18 12 15 11 

CZEE10303G 

 
 

EX 
CZIC855006 
IC Manzoni 
CZ-Nord 

EX 
 

I II III IV V 

CZIC85900D 
IC CZ-EST 

Nuovo  
C.M. 
 

CZEE855018 
Bambinello 
Gesù Nord 

12 19 13 15 25 CZEE859102 

CZEE855029 
Giovanni XXIII 

6 12 11 11 9 CZEE859113 

CZEE85503A 
Pontepiccolo 

10 12 8 12 13 CZEE859124 

CZEE85504B 
Sant’Elia 

15 10 8 13 16 CZEE859135 
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 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

EX 
CZIC855017 
IC CZ 
NORD 

EX  
 

I II III 
CZIC85900D 
IC CZ-EST 

Nuovo  
C.M. 

CZMM855017 
MANZONI 

53 38 38 CZMM85901E 

 
EX 
CZIC855017 
IC CZ 
NORD 

EX  
 

I II III 
CZIC85900D 
IC CZ-EST 

Nuovo  
C.M. 

CZMM855028 
MANZONI 

Dati non presenti CZMM85902G 

 
 
Nel confidare nella consueta e fattiva collaborazione fra le istituzioni scolastiche coinvolte 

in ogni singolo dimensionamento, questo Ufficio rimane a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento. 

.  
IL DIRIGENTE 
Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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