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Ai Docenti Interessati 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  
Comprensivi 
MATERA E PROVINCIA 
Al Dirigente Scolastico 
C.P.I.A. 
MATERA 

   All’ USR BASILICATA  
                Alle OO.SS. Comparto Scuola 
       Al Sito web 
 
Oggetto: POSTI DISPONIBILI PER IL PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA DOCENTI 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2017/2018 – 
 
  
 Si inviano, in allegato, i prospetti dei posti disponibili sull’organico triennale dell’autonomia, 
per l’assegnazione di sede ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria destinatari di nomine in 
ruolo per l’a.s. 2017/18. 

I docenti interessati, presa visione dei posti disponibili e degli avvisi pubblicati dalle 
Istituzioni Scolastiche inoltreranno dal 29 luglio 2017 al 6 agosto 2017 la propria disponibilità 
all’incarico utilizzando l’apposita funzione disponibile sul sito del M.I.U.R. – Istanze on – line – e 
secondo quanto previsto dalla nota  M.I.U.R. Prot. n. 28578 del 27/06/2017 e delle indicazioni 
operative dell’Allegato B della nota. 

Come riportato nella nota MIUR Prot. n. 32438 del 27/07/2017, che si allega, i Dirigenti 
Scolastici dal 7 agosto p.v. procederanno alla individuazione per competenza. Tale operazione dovrà 
concludersi inderogabilmente entro il 12 agosto p.v. con l’inserimento al sistema, da parte del 
dirigente scolastico, degli incarichi conferiti. 

I Dirigenti Scolastici avranno cura, altresì,  di verificare che siano state compiute tutte le 
operazioni di aggiornamento al SIDI della titolarità dei docenti già assegnati alla propria scuola per 
l’a.s. 2017/18 nonché dei docenti assegnati alla scuola dall’Ufficio territoriale. 

Successivamente saranno inviate le disponibilità relative alla scuola secondaria di I e II 
grado. 

Si confida nella consueta collaborazione. 
      

                         p. il  Il DIRIGENTE 
                        Isp. Rosaria Cancelliere 
                                                                                                  IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 

          DOTT.SSA VALERIA ANTEZZA 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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