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Ai tutti i docenti titolari sugli ambiti 

 LOM0000011 e LOM0000012 

e, p.c.  Ai dirigenti scolastici di tutte le scuole statali  

di ogni ordine e grado della provincia 

  

OGGETTO: assegnazione scuola ai docenti titolari su ambito.  

Si comunica che secondo quanto previsto dall’Ipotesi di C.C.N.I. concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola sottoscritto in data 26 giugno 2018, per l’a.s. 2018/19, l’assegnazione alle scuole dei 

docenti titolari su ambito sarà effettuata direttamente dall’Ufficio Scolastico territorialmente competente, 

tenendo conto della sede “di prima preferenza” indicata dal docente attraverso l’apposita funzione resa 

disponibile su Istanze on line nonché del punteggio con cui il docente ha conseguito la mobilità su ambito. 

 In caso di mancata indicazione della sede “di prima preferenza” verrà considerata  come prima 

preferenza la scuola capofila di ambito.  

Le predette operazioni saranno effettuate secondo le seguenti tempistiche:  

ORDINE DI SCUOLA INSERIMENTO SCUOLA DI PRIMA 
PREFERENZA IN POLIS DA PARTE 

DEL DOCENTE 

ASSEGNAZIONE SCUOLA 

I CICLO  (scuola infanzia- primaria 
– secondaria di primo grado) 

Dal 28 giugno al 5 luglio 2018 Dal 9 luglio al 13 luglio 2018 

II CICLO (scuola secondaria di 
secondo grado) 

Dal 13 luglio al 23 luglio 2018 Dal 24 luglio al 27 luglio 2018 

 L’Ufficio provvederà ad assegnare prioritariamente alle scuole i docenti titolari su ambito 

beneficiari delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità del personale della scuola. 

           

             IL DIRIGENTE  

          Roberto Proietto 

 
 
RP/ID 
Per informazioni: 
Valeria GUIN  
Tel. 031/237234 – valeria.guin.co@istruzione.it 
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