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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 
 

Oggetto: A.S. 2020/21 – Comunicazione posti disponibili (non vacanti) per le operazioni di mobilità 
annuale – personale docente. 

 
Con riferimento all'oggetto, si chiede di comunicare entro giorni 5 dalla pubblicazione 

della presente circolare, solo ed esclusivamente a mezzo p.e.o. ai sotto elencati indirizzi di posta 
elettronica ordinaria, il quadro dei posti disponibili (non vacanti) derivanti dal riconoscimento di 
aspettative, distacchi, semidistacchi, esoneri, semiesoneri, ore da part-time, etc., al fine di consentire 
a quest'Ufficio la definizione del quadro delle disponibilità di posto per le operazioni di mobilità 
annuale. 

Si evidenzia che nella comunicazione in questione non dovranno essere inseriti né i posti in 
deroga (che sono difatti assegnati in o.f. dallo stesso Ufficio scrivente) né tantomeno i posti vacanti 
e disponibili sopraggiunti dopo i trasferimenti in organico di diritto derivanti da cessazioni inserite 
al SIDI, successivamente ai movimenti stessi. 

E difatti, detta ultima tipologia di posto è individuata direttamente dallo scrivente Ufficio al 
SIDI e non necessita di puntuale comunicazione da parte di Codeste scuole.  

Si rammenta altresì l'esigenza di comunicare tempestivamente a quest'Ufficio, anche dopo 
la scadenza dei 5 giorni sopra assegnata, ogni ulteriore disponibilità che si venisse a creare in epoca 
successiva per effetto dell'adozione dei su menzionati provvedimenti amministrativi e di inserire 
puntualmente e senza ritardo al SIDI tutte le eventuali cessazioni del personale. 

 
Scuola dell'Infanzia: simona.verolla@istruzione.it  
Scuola Primaria: claudia.stassano1@istruzione.it  
Scuola sec. I grado: antonio.fortunato17@istruzione.it  
Scuola sec. II grado: angela.botta15@istruzione.it  
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

                                IL DIRIGENTE 
          Annabella Attanasio 
Documento firmato digitalmente ai             

sensi del codice dell’Amministrazione 
digitale e normativa connessa 
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