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Protocollo e data di intestazione  

Alle Scuole di ogni ordine e grado 

Della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle O.O.S.S. del Comparto 

Scuola 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

 

 

 

Oggetto: pubblicazione disponibilità iniziali ai fini delle operazioni di mobilità annuale – ogni ordine e 

grado di scuola –. 

 

Ai sensi dell’art. 3 CIR sulla mobilità  annuale del personale docente, e ferma restando la pubblicazione 

dei posti di sostegno in deroga, da ultimo pubblicati con rettifica con nota prot. m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0011172.29-07-2022, sono resi, noti nei relativi allegati, i posti disponibili ai fini delle operazioni 

di utilizzazione e assegnazione provinciale e interprovinciale, così come pervenuti a questo Ufficio dalle 

destinatarie Istituzioni scolastiche, e aggiornati alla data odierna. 

Si rappresenta che le disponibilità indicate si riferiscono esclusivamente ai posti in organico di fatto. 

Le SS.LL. sono pregate di comunicare allo scrivente Ufficio ogni variazione che dovessero riscontrare 

in riferimento a quanto si comunica, tempestivamente e comunque non oltre lunedì 8 agosto 2022 all’indirizzo 

peo di questo Ufficio indicato in calce e per conoscenza ai seguenti indirizzi: 

- Per il I grado al Dott. Quaranta peo cosimo.quaranta13@istruzione.it; 

- Per il II grado al Dott. Caricasole peo vittorio.caricasole@istruzione.it e Sig.ra Dell’Onza peo 

carmela.dellonza@posta.istruzione.it; 

- Per la scuola dell’infanzia e primaria Prof. Marinaro e Prof.ssa Semeraro peo 

primaria.organici@gmail.com;  

Pregasi altresì di inviare le mail con il seguente oggetto: “VARIAZIONE POSTI DISPONIBILI IN 

ORGANICO DI FATTO – CLASSE DI CONCORSO …”. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 

 

mailto:usp.ta@istruzione.it
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
http://www.pubblica.istruzione.it/index.sht
mailto:cosimo.quaranta13@istruzione.it
mailto:vittorio.caricasole@istruzione.it
mailto:carmela.dellonza@posta.istruzione.it
mailto:primaria.organici@gmail.com

		2022-08-04T11:49:27+0000
	ALFONSO VITO


		2022-08-04T15:57:11+0200
	protocollo




