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Ai dirigenti delle istituzioni Scolastiche Statali
della provincia di ogni ordine e grado
e p.c. Alle OOSS del personale della scuola

OGGETTO: Personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado della Provincia -

Prospetti organico, titolari e disponibilità - Organico dell’autonomia a.s. 2022/2023
Si pubblicano, in allegato alla presente, le disponibilità prima della mobilità del
personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado della Provincia per l’a.s.
2022/2023, dettagliatamente elencate negli allegati file del sistema informativo del
Ministero dell’Istruzione “prospetto organico, titolari e disponibilità”.
Si evidenzia che dai prospetti sopra citati non sono stati detratti, a livello di singola
istituzione scolastica, i posti accantonati di cui all’art. 8, comma 2, lett. d), secondo alinea,
dell’ipotesi di CCNI del 27/01/2022, concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A., dove è in servizio nell’a.s. 2021/22 il personale docente assunto a
seguito di procedura straordinaria di cui all’art. 59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 D.L. 73/2021, conv.
in L. 106/2021. Tali accantonamenti sono elencati negli allegati prospetti
“elenco_docenti_Art.59_c.4-5-6-7-8_DL_73-2021”
É fatto salvo il contingente dei posti accantonati a livello provinciale ai sensi dell’art.
8, comma 2, lett. d), terzo alinea, dell’ipotesi di CCNI del 27/01/2022, concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio
2022/23, 2023/24, 2024/25, da destinare ai docenti assunti a tempo indeterminato all’esito
della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, conv.
in L. 106/2021.
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