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OGGETTO: Pubblicazione delle disponibilità residue Scuola Secondaria di I e II grado per il 

conferimento dei posti a tempo determinato a.s. 2022/23. 

 

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

da destinare alle operazioni di assegnazione supplenze a tempo determinato, relative a posti di 

sostegno e posti comuni per la scuola Secondaria di I e II grado per l’a.s. 2022/23. 

 

Tali disponibilità tengono conto delle operazioni già effettuate: 

• immissioni in ruolo da graduatorie di merito su posto comune e sostegno; 

• immissioni in ruolo da graduatorie ad esaurimento su posto comune e sostegno; 

• utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali su posto comune e 

Sostegno; 

• procedura ex art. 59 comma 4 del D.L. 73/2001. 

 

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

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 potrebbe subire modifiche per cause sopraggiunte, a seguito dei 

trasferimenti annuali da questa ad altra provincia ed a seguito di segnalazione da parte dei Dirigenti 

Scolastici. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a verificare la correttezza dei dati e, in caso di difformità, a dare 

immediato riscontro allo Scrivente, entro e non oltre le ore 11:00 di lunedì 05/09/2022. 

 
 

                         IL DIRIGENTE  

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

                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni Scolastiche di Matera e Provincia – LORO SEDI  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata –Potenza  

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

All’U.R.P.  

ALBO/SITO INTERNET 
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