
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni della Provincia 
                 Al sito web dell’Ufficio  

                                                        
      E p.c. 

  
             Alle OO. SS. TT. Comparto Scuola 

   Al Dirigente dell’Ufficio I dell’U.S.R. per la CAMPANIA 
 

 
Oggetto: Quadro delle disponibilità provinciali di fatto per la mobilità annuale 2019/2020 - 
              INFANZIA e PRIMARIA. 
 

La presente fa seguito alla propria nota prot. AOOUSPNA 5863 in data 19/06/2019. 
 
Al fine di determinare un quadro completo di tutte le disponibilità di posti per le operazioni 

limitate al solo anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 3 comma 6 dell’Ipotesi di C.C.N.I. 
sottoscritta in data 12/06/2019, le SS. LL. segnaleranno allo scrivente Ufficio, entro il giorno 
mercoledì 17 Luglio 2019, i posti e le ore disponibili per l’intero anno scolastico della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria (a titolo esemplificativo: ore residue part-time, docenti 
all’estero, docenti utilizzati c/o Università, distacchi sindacali, docenti collocati fuori ruolo 
temporaneamente, assenze per l’intero anno 1/09/2019-31/08/2020). 
 

E’ appena il caso di evidenziare che non vanno segnalate in questa sede le disponibilità 
residue dopo la seconda fase dei movimenti del personale docente (posti vacanti e disponibili fino 
al 31/08/2020) né vanno comunicate, in questa rilevazione, eventuali richieste di adeguamento 
dell’organico alla situazione di fatto per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

Le risposte dovranno pervenire distinte per ordine di scuola, per consentire gli opportuni 
riscontri, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 mario.fatigati.na@istruzione.it  (INFANZIA) 
 fabio.amiranda@istruzione.it    (PRIMARIA) 

 
Le SS. LL. avranno cura di verificare se tutte le variazioni di stato giuridico che comportano 

disponibilità di posti interi o spezzoni orario siano state regolarmente acquisite a sistema. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                 
      La Dirigente 

          Maria Teresa De Lisa 
 
MTDL/fa     
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