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                                                            A   tutti i docenti titolari 

                                                                 di ambito Sc. Sec. II grado 
                                                                 LOM0000034 e LOM0000035       
 

                                                        e pc.  Ai dirigenti scolastici  
                                                                 degli istituti di ogni ordine   

                                                                 e grado della provincia 
                                                                 loro sedi 

                                                                

  

Oggetto: Assegnazione Scuola titolari su ambito scuola secondaria di II  

             grado 

 

Si ricorda che secondo quanto previsto dall’ ipotesi di CCNI concernente il  

passaggio da ambito territoriale a scuola sottoscritto in data 26/06/2018, 

l’assegnazione alle scuole dei docenti titolari su ambito (Trasferiti su ambito  

18/19 e immessi in ruolo con giuridica 17 ed economica 18) sarà effettuata 

direttamente dall’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tenendo conto  

della sede “ di prima preferenza “ indicata dal docente attraverso l’apposita  

funzione  resa disponibile su “Istanze On Line” e del punteggio con cui 

il medesimo docente ha consegnato la mobilità su ambito. 

In caso di mancata indicazione della sede “ di prima preferenza “, l’ufficio  

provvederà a considerare quale scuola di partenza l’istituzione scolastica  

capofila di ambito e precisamente: 

 

AMBITO LO0000034 I.S. VALCERESIO BISUSCHIO 

AMBITO LO0000035 I.S. CRESPI BUSTO ARSIZIO 
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       Le predette operazioni saranno effettuate secondo la seguente tempisticha: 

INSERIMENTO POLIS DAL 13 AL 23 LUGLIO 2018 

ASSEGNAZIONE DA AMBITO A SCUOLA DAL 24 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   
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