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OGGETTO: comunicazione disponibilità dopo i movimenti in organico di diritto anno scolastico  

2018/2019. 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 DOPO le 

operazioni di trasferimento, relative alle scuole Secondarie di primo grado della provincia di Nuoro per 

l’anno scolastico 2018/2019, in adempimento a quanto previsto dalla O.M. prot. 207 del 09/03/2018 e dal 

CCNI sulla mobilità sottoscritto in data 11/04/2017 e prorogato per l’a.s. 2018/2019 con intesa del 

21/12/2017. 

Il posto di A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR presso l’Istituto Comprensivo di 

TORPE' - "E. D'ARBOREA" (NUMM84101C SARDEGNA AMBITO 0003) è accantonato per 

l’esistenza di un contenzioso. 

Le sedi medesime, come allegate alla presente comunicazione, saranno oggetto della procedura di 

Individuazione per Competenze ai fini del conferimento degli incarichi triennali nei confronti dei docenti 

titolari sugli ambiti della Provincia di Nuoro. a seguito della mobilità a.s. 2018/19. 

 

          
Il Responsabile del procedimento   

Il  Funzionario Amministrativo  Il Dirigente 
(Dr. Zidda Giuseppe)  (f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio) 

  Firmata digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse.* 

* la firma digitale può essere verificata sul sito https://postecert.poste.it/verificatore/ 
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