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CP 148-2019  Torino, mercoledì 31 luglio 2019 

 

Ai Dirigenti scolastici 

Scuole secondarie di I grado 

e C.P.I.A. 

Città metropolitana di Torino 

 

Alle OO.SS. comparto scuola 

All’albo sito 

Oggetto: Pubblicazione delle disponibilità di fatto (POSTI CURRICULARI) 

della scuola secondaria di I grado.  

Viene pubblicato in data odierna sul sito di quest’Ambito territoriale il prospetto dei 

posti curricolari e degli spezzoni di ore di organico di fatto disponibili per le 

successive operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2019/20 (utilizzi, 

assegnazioni provvisorie e supplenze) e relative al personale docente della scuola 

secondaria di I grado. 

Il prospetto delle disponibilità dei posti di fatto di sostegno sarà, invece, oggetto 

di successiva e distinta pubblicazione. 

Le suddette disponibilità sono state rilevate dall’Ufficio all’esito delle valutazioni 

concernenti le richieste di risorse in organico di fatto nonché all’esito della rilevazione 

dei part-time dei docenti autorizzati con decreto da quest’Ufficio (si v. circolare n. 134 

del 17 luglio 2019). 

Si precisa che per l’autorizzazione delle classi occorre fare riferimento a quanto 

inserito a SIDI. 
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COMUNICAZIONE DELLE DISCORDANZE 

Si chiede ai Dirigenti scolastici di voler verificare personalmente la correttezza dei dati 

riportati nel prospetto e di comunicare, nel più breve tempo possibile, eventuali 

discordanze al seguente indirizzo di posta: 

cinzia.licini.to@istruzione.it  

Si sottolinea l’importanza di curare personalmente il predetto adempimento e di 

limitare le comunicazioni alla segnalazione delle sole difformità evitando, per 

quanto possibile, invii plurimi ed evitando soprattutto di scrivere per confermare la 

correttezza di quanto pubblicato (la spiegazione deve essere comprensibile e 

corredata dal nominativo e data di nascita del docente, oltre che da tutti gli elementi 

utili alla corretta ricostruzione della fattispecie). Il puntuale adempimento delle 

suddette disposizioni, infatti, è essenziale a garantire il corretto avvio dell’anno 

scolastico e di tutte le operazioni ad esso propedeutiche. 

DOCENTI EX “FIT” e PART TIME 

L’Ufficio ha già provveduto a raccogliere le domande di part time relative al personale 

assunto all’esito della procedura di cui al DDG n. 85/2018 (ex “FIT”). Tali docenti 

compaiono, infatti, nell’elenco allegato alla circolare n. 134 del 17 luglio 2019.   

Si chiede ai Dirigenti scolastici di riverificare il predetto elenco e di comunicare, entro 

il 5 agosto 2019 all’indirizzo di posta cinzia.licini.to@istruzione.it il nominativo di 

quei docenti ex “FIT” che non vi compaiano pur prestando, a partire dall’anno 

scolastico 2019/20, servizio in regime di part-time. 

 

ASPETTATIVE, DISTACCHI ETC. 

Entro il 9 agosto 2019 si chiede di comunicare IN UNA NOTA A PARTE all’indirizzo di 

posta mariagrazia.ruggiero.to@istruzione.it tutte le variazioni di stato giuridico del 

personale docente (distacchi, aspettative etc.) che danno luogo alla liberazione, in 

organico di fatto, di posti. La comunicazione, sottoscritta dal Dirigente, dovrà indicare 

chiaramente: 

� nominativo del docente e data di nascita 

� classe di concorso 

� scuola di titolarità 

� variazione di stato 

� nel caso di aspettativa, indicazione del periodo. Ai fini della rilevazione si ricorda 

che l’assenza deve durare per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto 2020) 
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Il prospetto delle disponibilità sarà riconsiderato dall’Ufficio alla luce delle 

comunicazioni effettuate dai Dirigenti scolastici e ripubblicato, integrato delle 

disponibilità di posti di diritto che residueranno dalle successive operazioni di 

immissioni in ruolo. 

 

Si confida nella massima collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
  


		2019-07-31T16:39:50+0200
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0005802.31-07-2019




