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Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I e II grado 

Resp. del procedimento: Cristina Ferulli 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione delle disponibilità - Scuola Secondaria di I e II grado per le 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2020/21.  

 

 

Si pubblicano sul sito www.istruzionematera.it , e si trasmettono in allegato, le disponibilità 

dei posti e delle ore da destinare alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria 

provinciale e interprovinciale per la scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2020/21.  

Il totale dei posti e delle ore utili per le operazioni di carattere annuale è ricavato dalla somma 

dei posti disponibili in organico di diritto non coperti da assunzioni, dai posti liberi ma non 

autorizzati ad assunzioni, delle disponibilità dei posti per i distacchi sindacali, delle ore di part-time, 

delle ore e posti ricavate da ore residue di organico, dalle variazioni dei posti e delle ore in deroga 

dell’adeguamento alle situazioni di fatto, dalle assenze di durata annuale e dai posti liberati dalle 

assegnazioni provvisorie in uscita dalla provincia.  

Il totale dei posti e delle ore potrebbero subire modifiche per cause sopraggiunte e a seguito 

dei trasferimenti annuali da questa ad altra provincia.  

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

 Angela Tiziana DI NOIA 
Firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 

 

 

 

Ai docenti interessati  

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia - LORO SEDI  

All’U.S.R. BASILICATA - SEDE  

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca - LORO SEDI  

All’Albo - SEDE  

All’U.R.P.-SEDE 
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