m_pi.AOOUSPAV.REGISTRO UFFICIALE.U.0001566.18-04-2019

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFF. VII^

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA ORGANICI E MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE
Email usp.av@istruzione.it pec uspav@postacert.istruzione.it
Sito Web : www.usp.avellino.it/
Tel.0825-790882 Fax 0825-24233

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi e Scuole Medie
Avellino e Provincia
Oggetto: A.S.2019/20 – Scuola Secondaria di 1° grado – Dotazione Organica PROVVISORIA.
In relazione all’oggetto, questo Ufficio dai dati acquisiti al SIDI dalle SS.LL relativamente
agli alunni e alle classi. è intervenuto con le opportune rettifiche in presenza di rilevanti
discordanze e in rispetto alle disposizioni della normativa in materia
Si precisa che in base alla dotazione organica assegnata a questa provincia dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania in data 04.04.2019 prot.n°AOODRCAUff.Dir.0009028, si
comunica che è stata richiesta al sistema l’elaborazione della fase associativa con la costituzione
delle cattedre orario-esterne.
Le SS.LL. potranno visionare ed estrarre dal SIDI il tabulato relativo alla propria
istituzione scolastica pubblicandolo all’Albo della scuola quale notifica al personale

interessato.
Al riguardo, premesso che la predetta elaborazione – provvisoria – necessita certamente di
interventi correttivi, le SS.LL., nonché tutto il personale interessato, potranno far pervenire a
questo Ufficio entro il 30 aprile 2019 osservazioni esclusivamente con nota scritta, per il
riscontro si chiede di utilizzare e-mail diana.tierno.av@istruzione.it .
Con l’occasione, e con riserva di procedere ad ulteriori rettifiche ed integrazioni per il
rispetto del contingente della dotazione organica assegnata, si ritiene informare che con
separata nota saranno comunicate le posizioni di perdenti posto e la data entro la quale gli
interessati dovranno produrre domanda di mobilità.
Al riguardo, le SS.LL. potranno già attivare le procedure di competenza per la
compilazione delle graduatorie d’Istituto al fine di rispettare la tempistica imposta.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente
Rosa Grano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n°39/93
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