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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria e Personale Educativo

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

.

OGGETTO: Pubblicazione delle disponibilità – Scuola dell’Infanzia e Primaria per le
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2022/23.
Si pubblicano sul sito www.istruzionematera.it e si trasmettono in allegato le disponibilità dei posti
e delle ore da destinare alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale e
interprovinciale per la scuola dell’Infanzia e Primaria per l’a.s. 2022/23.
Il totale dei posti e delle ore utili per le operazioni di carattere annuale è ricavato 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 e a seguito dei
trasferimenti annuali da questa ad altra provincia.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a verificare la correttezza dei dati e, in caso di difformità, di dare
immediato riscontro allo Scrivente, entro e non oltre le ore 11:00 di martedì 02/08/2022.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
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