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C A L A B R I A Cosenza, 12/5/2015 

A i Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Secondari di II Grado 
della Provincia di 
COSENZA 

OGGETTO: individuazione perdenti posto scuola secondaria di II grado a.s. 2015/16 

Si trasmette, in allegato, i l prospetto 2 unificato e i l prospetto 1/EF unificato relativi 
alla dotazione organica di diritto a.s. 2015/16. 

Le SS.LL. sono invitate ad individuare i docenti soprannumerari della propria scuola 
e trasmettere, entro i l 18 maggio 2015 allo scrivente ufficio, a mezzo posta elettronica (ad uno solo 
dei seguenti indirizzi e-mail: maria.covello.cs(a)istruzione.it; angela.bianchi2(a)istruzione.it: 
lillofrancesco.simone(a)jstruzione.it: oppure mediante consegna a mano presso questo ufficio, 
piano 3°, stanza 43.quanto di seguito indicato: 

1- le graduatorie d'istituto delle classi di concorso con presenza di docenti 
soprarmumeran, nonché i nominativi dei "perdenti posto" 

2- le domande dei docenti soprannumerari 0 la dichiarazione di conferma della 
domanda di trasferimento precedenteniente presentata. ̂  ~ 

I Dirigenti Scolastici delle scuole dimensionate con l'istituzione di nuovi percorsi 
di studio, (IIS di Trebisacce, IIS di Corigliano, US di Acri, US di San Giovanni in Fiore, US 
di Cariati, US "Pezzullo" di Cosenza), sono pregati di inviare entro la data su indicata , con le 
relative graduatorie inteme, le domande di opzione dei docenti titolari all'IPSIA che 
intendono transitare sull'organico dell' ITI e, per quanto riguarda l'US "Pezzullo" dall'ITC 
al Liceo Scientifico. 

Si precisa che le dotazioni organiche non sono da considerare definitive per eventuali 
modifiche che l'ufficio dovesse apportare al fine di recuperare posizioni di soprannumero. 
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Il responsabile del procedimento:Staine Angelina Tel. 0984/894138 
Corso Telesio Tei 0984/894111 

e-mail:csa.cs @istruzione.it - Sito WISQ http://www.calabriascuola.it 
posta certificata: uspcs@postacert.istruzione.it 


