
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di 

Taranto 
 

 

Protocollo e data in intestazione 

 

Ai DD.SS. Delle Istituzioni Scolastiche di Primo Grado 

Della Provincia di Tarano 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. Del comparto scuola 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

Oggetto: disponibilità della scuola secondaria di primo grado ai fini delle nomine a tempo determinato 

 

Si inoltrano in allegato, le disponibilità residue, suddivise in cattedre disponibili fino al 30/6 e cattedre 

disponibili fino al 31/8, rilevate da questo Ufficio per l’avvio delle nomine a tempo determinato per l’anno 

scolastico 2020/2021, si chiede di comunicare eventuali discordanze od omissioni dovute a mancata 

comunicazione da parte delle Istituzioni Scolastiche coinvolte entro e non oltre le ore 14.00 di domani 

16/09/2020, e si invitano le SS.LL. che non abbiano già provveduto a tale comunicazione, ad effettuarla nel 

predetto termine. 

Si ricorda che le disponibilità residue: 

- per i posti di sostegno devono essere riferite solo ai posti in organico di diritto vacanti e ai posti in deroga 

autorizzati con decreto di questo Ufficio; 

- per i posti comuni vanno rilevate attingendo i dati dal sistema SIDI, verificando i posti autorizzati e i 

docenti titolari; 

Per i posti disponibili fino al termine delle lezioni si è tenuto conto delle comunicazioni pervenute a questo 

Ufficio a seguito di Nostra nota del 9 settembre u.s. Concernente i posti resisi disponibili a seguito di 

assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, distacchi, part-time e miglioramenti cattedra, in via esemplificativa e 

non esaustiva. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
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