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Ai Dirigenti Scolastici  

Delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Della Provincia 

LORO SEDI 

 

Al sito Web 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione disponibilità prima dei movimenti – personale docente di ogni ordine e grado e 

personale educativo . 

 

Si trasmettono, allegate alla presente, le stampe delle disponibilità delle scuole di ogni ordine e grado, 

personale docente e personale educativo, rilasciate dal Sidi a chiusura delle Aree, recanti le vacanze dei posti 

delle Autonomie Scolastiche, registrate prima dei movimenti da disporsi per l’anno scolastico 2022/23. 

Si precisa che rispetto alle disponibilità registrate, questo ufficio, come da disposizioni normative di 

cui all’ipotesi del CCNI del 27/01/2022 (art. 8, comma 2, punto d)) e dell’OM n. 45/22 ( art. 1, comma 9) e 

come da provvedimento della scrivente, prot. n. 2778 del 26 Aprile 2022 ed annessa Tabella 1), ha proceduto a 

disporre gli accantonamenti su sede scolastica, ovvero nell’ipotesi di indisponibilità del posto sede, su 

provincia, per tutto il personale docente, assunto nell’anno scolastico 2021/22 ad esito della procedura 

straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, 5, 6, 7 e 8, del DL 73/21, nonché in relazione al medesimo personale, 

assunto con effetto 01/09/2022, sulla base del disposto di cui all’art. 1, comma 958, della Legge 234/21 

introduttivo del comma 9/ter in seno all’art. 59 succitato. 
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Gli accantonamenti di cui trattasi concernono, infine, quelli numerici, effettuati a livello provinciale, 

finalizzati alla definizione della procedura assunzionale di cui all’art. 59, comma 9/bis, del DL 73/21, come 

modificato dal  DL n. 228 del 30/12/2021, convertito nella  Legge n. 15 del 25/02/2022, come decretati con 

atto del Direttore Generale dell’USR Sardegna con atto n. 8847 del 22/04/2022 ed annesso prospetto. 

Si evidenzia, come da disposizioni normative di riferimento, che le sedi o il valore numerico 

imputato sulla provincia, poiché interessati dagli accantonamenti, non saranno disponibili per le operazioni di 

mobilità dell’anno scolastico 2022/23. 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente 
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