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A tutto il Personale
a Tempo Indeterminato

Oggetto: Trasmissione DDG 584 e OO_MM_nn_207-208 MOBILITA PERSONALE SCOLASTICO E IRC
a.s. 2018-19 Mobilità personale docente, educativo ed ATA a.s. 2018/19 - Trasmissione Ordinanze
Ministeriali nn. 207 e 208 del 9 marzo 2018 relative alla mobilità del personale scolastico e degli
I.R.C. – Trasmissione DDG 584 dell’ 11 aprile 2018.
Ad integrazione della comunicazione già inoltrata si trasmettono i DDG in oggetto e le sotto indicate
precisazioni.
Precisazioni:
In allegato la documentata della Direzione Generale, di protocollo MIUR.AOODRMA.REGISTRO
UFFICIALE(U).0006777.12-04-2018 concernente l’oggetto, si unisce inoltre, per tutti i destinatari, la
nota ministeriale di protocollo n.MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0013708.13-032018 , tenuto conto che per l’a.s. 2018\2019 viene prorogata la validità del CCNI per l’a.s.
2017\2018 (ex accordo ponte sottoscritto in data 7.3.2018) si evidenzia in particolare come:
1) All’art 13 comma 2 lettera b) per mero errore materiale è riportata menzione del ‘distretto
sub comunale’ non più esprimibile, pertanto la parola distretto è da ritenersi sostituita dalla
parola ambito.
2) Nel medesimo articolo e comma, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non
b)
3) All’art.40 comma 2 lett. a) prima alinea (esclusione dalla graduatoria di istituto per
l’individuazione dei perdenti posto) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della
precedenza di cui al punto V è da intendersi al punto IV.
4) Nell’allegato E, Lettera B1, il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti
d’ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a punti 2.
Si precisa infine che la tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate e che anche
per il personale educativo si procederà con la gestione delle istanze di mobilità tramite
ISTANZE ON LINE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Sbriscia

Firmato digitalmente da SBRISCIA STEFANIA

