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Ai Dirigenti Scolastici 

degli  Istituti Superiori di Secondo Grado 
       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 secondaria di secondo 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’ITE “A. Calabretta” dI Soverato al Liceo Scientifico “A. Guarasci” di 

Soverato e l’I.S. “Da Vinci” Lamezia Terme all’ITG Lamezia Terme, quest’ultimo 
mantenendo la Presidenza e Segreteria. Nuova istituzione I.I.S. “V. Emanuele II" che  
annette le sedi Carcerarie soppresse dell’ITC “Grimaldi – Pacioli” Catanzaro e del’I.S. 
“Petrucci – Ferraris – Maresca” di Catanzaro, con cambio di Codice Meccanografico e 
conseguente cambio di titolarità dei docenti che insistevano sulle precedenti scuole per 
dimensionamento. 
 
Tutti i docenti titolari sull’organico dell’autonomia degli istituti  di II grado summenzionati , 

formano un unico organico. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, i Dirigenti Scolastici 
di cui sopra procederanno alla formulazione di un’unica graduatoria, distinta per classe di 
concorso applicando i criteri previsti negli articoli del CCNI sulla mobilità vigente come da tabella 
di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d’uffici.   

 
2. Nello specifico a decorrere dall’A.S. 2018/2019: a) la sezione carceraria dell’I.S  Liceo 

Artistico di Girifalco ; b) la sezione carceraria dell’ITC “ Grimaldi - Pacioli”, c) la sede 
carceraria dell’ITG “Petrucci”;  d) la sede carceraria dell’IPM “Grimaldi – Pacioli”,  sono 
confluite nell’IIS “Vittorio Emanuele II”, così da formare due Poli Carcerari, uno presso la 
Casa Circondariale e l’altro presso l’IPM con 3 C.M. diversi “al fine di caratterizzare e di 
diversificare  le tipologie di indirizzo tra percorsi Liceali, Tecnici e Professionali”. 
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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.  
  
Precisamente si tratterà di una “Rettifica di titolarità per dimensionamento “. 
   
 

• SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

 

EX 
CZPS08000C L.S. 
GUARASCI 

EX  
CZTD05000C 

   IIS “GURASCI-  
CALABRETTA” 

SOVERATO 

Nuovo  
C.M. 

ITE 
CALABRETTA 

   CZIS01800B 

 
EX 
CZIS013008 IS  
“DA VINCI” 
 LAMEZIA  TERME 

EX  
CZTL040008 

   
IIS POLO 

TECNOLOGICO IND. 
ED ARTIG. AVANZ. 

LAMEZIA T  

Nuovo  
C.M. 

ITG LAMEZIA 
TERME 

 CZIS019007 

 
EX 
CZTD12001E 
CZTD12002G 
CZTL017029  ITC 
“GRIMALDI-PACIOLI” 
ITG “PETRUCCI-
FERRARIS 
MARESCA”SOPPRESSE 

EX  
CZTA020006 

   

IIS “V. EMANUELE II” 
CATANZARO  

Nuovo  
C.M. 

ITA “V. 
EMANUELE II” 
CATANZARO 

 CZIS021007 

 
 
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 
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