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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte   
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E DEL CPIA 

DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 

 
AL PERSONALE DOCENTE INTERESSATO 

 
E, pc all’USR BASILICATA 

ALLE OO.SS. 

 

OGGETTO: Pubblicazione delle disponibilità di Infanzia e Primaria per le utilizzazioni 
e assegnazioni provvisorie a.s. 2018/19. 

 
Si pubblicano sul sito www.istruzionepotenza.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 l’a.s. 2018/19. 

Il totale dei posti e delle ore utili per le operazioni di carattere annuale è ricavato 
dalla somma dei posti disponibili in organico di diritto non coperti da assunzioni, delle 
disponibilità dei posti per i distacchi sindacali, delle ore di part-time, delle ore e posti 
ricavati da ore residue di organico, dei posti e ore in deroga nell’adeguamento alle 
situazioni di fatto, delle assenze di durata annuale e dai posti liberati dalle assegnazioni 
provvisorie in uscita dalla provincia.     

Il totale dei posti e delle ore potrebbero subire modifiche per cause sopraggiunte e a 
seguito dei trasferimenti annuali da questa ad altra provincia. 

Si segnala che, successivamente alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie 
provinciali, verrà garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o 
nell’ambito assegnato al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso 
derivato dalle operazioni di mobilità a.s. 2016/17. Va, altresì, assegnata una sede 
provvisoria ai docenti titolari su ambito territoriale senza sede.  
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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