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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: ripubblicazione disponibilità iniziali ai fini delle operazioni di conferimento degli incarichi a t.d., 

posti comuni e di sostegno per scorrimento – PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE -. 

 

Facendo seguito alle comunicazioni pervenute, sono ripubblicate, in allegato alla presente al fine di 

formarne parte integrale e sostanziale, le disponibilità per i posti al 30.6 e al 31.8, posti comuni e di sostegno, del 

primo ciclo di istruzione di questa Provincia, propedeutiche al fine dell’attribuzione di incarichi a tempo 

determinato per scorrimento da GPS. 

Le disponibilità indicate al 30.6 relative ai posti di sostegno sono comprensive dei posti in deroga sin qui 

autorizzati dall’Ufficio e al netto dei movimenti annuali in entrata. 

Le disponibilità emarginate alla presente derivano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, da 

rinunce, mancate prese di servizio, abbandoni del servizio, applicazione art. 36 CCNL Comparto Scuola, nonché 

eventuali comunicazioni tardive. 

Sono rimessi nelle disponibilità delle scuole, tutti gli spezzoni orari pari o inferiori alle 6 ore, non 

costituenti cattedra orario esterna; in quest’ultimo caso lo spezzone è nella disponibilità della scuola solo nel caso 

in cui sia stato autorizzato un part – time o un miglioramento della cattedra orario esterna cui si riferisce, 

circostanze queste che si invitano pertanto a verificare rispetto a quanto debitamente pubblicato dallo Scrivente 

Ufficio. 

N.B. le disponibilità indicate sono intuibilmente suscettibili di variazioni in eccesso o in difetto, in 

relazione a quanto le singole Istituzioni >Scolastiche avranno cura di riscontrare allo Scrivente Ufficio. 

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

in riferimento a quanto si comunica, all’indirizzo peo di questo Ufficio indicato in calce e per conoscenza ai 

seguenti indirizzi: 

 

- Infanzia, Primaria, I grado al Dott. Quaranta peo cosimo.quaranta13@istruzione.it; 

 

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

SUPPLENZE – CLASSE DI CONCORSO …”. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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