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OGGETTO:  Comunicazione disponibilità prima dei movimenti in organico di diritto anno scolastico 

2020/2021. Scuole Secondarie di Primo Grado. 

 

 

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza delle SS.LL. si trasmettono le stampe 

del sistema informativo SIDI concernenti le disponibilità in organico di diritto prima delle operazioni di 

trasferimento, relative alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Nuoro per l’anno 

scolastico 2020/2021, in adempimento a quanto previsto dalla O.M. prot. 182 del 23/03/2020 e dal 

CCNI sulla mobilità triennio 2019/2022, sottoscritto in data 06/03/2019. 

Le disponibilità indicate nelle stampe di cui sopra sono al netto dei posti oggetto di accantonamento su 

scuola e al lordo dei posti oggetto di accantonamento su provincia indicati separatamente nel prospetto 

allegato. 

 

 Il Responsabile del procedimento 

 La Funzionaria Amministrativa 

 (Dr.ssa Barbara Casula) 

        Il Dirigente 

( Dr. Mario Francesco Del Rio) 
(Firmata digitalmente ai sensi del Codice 

          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

 


AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

ELLE SCUOLE ED ISTITUTI 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 

PROVINCIA 

L O R O S E D I 
 

 

 

 

ALLE OO.SS. DI CATEGORIA 

L O R O S E D I 

 

 

 

AL SITO 
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