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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di II grado 
  

Al personale docente interessato 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti scolastici della Provincia 

 
E, p.c. all’USR BASILICATA 

Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 
 
OGGETTO: Nuova Pubblicazione delle disponibilità per il conferimento incarichi a.s. 

2021/22 – PRIMARIA, I e II GRADO 
 

Facendo seguito alla nota prot. 11169 del 13 agosto 2021 e alla successiva nota prot. 
11171 del 14 agosto 2021, quest’ultima comprensiva di alcune precisazioni per l’infanzia e 
primaria pubblicate sul sito internet di quest’Ufficio in pari data (relative all’IC Leopardi PZ 
e IC Busciolano PZ) 

http://www.istruzionepotenza.it/nuova-pubblicazione-delle-disponibilita-per-il-
conferimento-incarichi-a-s-202122-infanzia-e-primaria/  

si pubblicano nuovamente le disponibilità per la scuola PRIMARIA, I GRADO E II 
GRADO. Si precisa che tale nuova pubblicazione è disposta al fine di offrire agli aspiranti 
un quadro quanto più preciso delle disponibilità attualmente presenti. Le integrazioni dei 
posti sono evidenziate in colore GIALLO. Si precisa che le disponibilità della scuola 
dell’INFANZIA sono rimaste invariate rispetto a quanto riportato accedendo al link del 14 
agosto 2021 di cui sopra.  

Si ricorda che non sono presenti nel quadro delle disponibilità le ore di 
insegnamento pari o inferiori alle 6 ore, la cui attribuzione è di competenza delle 
istituzioni scolastiche che potranno procedere dopo apposita comunicazione dello 
Scrivente.  

 

Il totale dei posti e delle ore potrebbe subire modifiche per 
rettifiche o disponibilità sopraggiunte. 

Si chiede di prendere visione con attenzione delle 
disponibilità indicate nei file allegati 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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