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Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni scolastiche della Provincia 

LORO SEDI 

 

E, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali 

Del Comparto Scuola della Provincia 

LORO SEDI 

 

Al Sito 

Sede 

 

Oggetto Mobilità annuale 2018/19 del personale docente, educativo ed ATA. 

 

Si trasmette, con preghiera di assicurare la massima diffusione tra tutto il personale interessato, l’ipotesi di contratto 

Collettivo Integrativo, siglato il 28.06.2018, concernente la materia indicata in oggetto, diffuso con la nota del MIUR, n. 30691 del 

04.07.2018, parimenti annessa alla presente, contenente, fra le altre, una sintesi delle modifiche introdotte rispetto al decorso anno 

scolastico. 

Si precisa, come da indicazioni di cui alla succitata nota, che le domande per la fruizione della mobilità annuale, nelle due 

specifiche delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, dovranno essere prodotte nel rispetto della tempistica infra indicata: 

1) Mediante istanze on line, dal 13/07/18 al 23/07/2018, da parte dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

2) Mediante istanze on line, dal 16/07/2018 al 25/07/2018, da parte dei docenti della scuola secondaria di I e II grado. 

3) Mediante formato cartaceo, dal 16/07/2018 al 25/07/2018, da parte del personale educativo e da parte del personale docente 

che aspiri all’utilizzazione o all’assegnazione provvisoria presso i licei musicali. 

Si fa riserva di successivo inoltro delle ulteriori informazioni in merito alle operazioni di mobilità annuale concernenti il  

personale ATA.  

                                                                                         IL DIRIGENTE  

                                                                                                             Dott.ssa Elisa Serra  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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