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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 Cremona – Codice Ipa:m_pi

e, p.c.

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi
e degli Istituti Superiori della provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. territoriali comparto scuola
Sul Sito Web

Oggetto: assegnazione di scuola da mobilità su ambito: indicazioni operative

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, e comunicato con nota MIUR
AOODGPER 29748 del 27.06.2018, 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 una specifica
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, l’Ufficio provvederà a
considerare quale scuola di partenza l’istituzione scolastica capofila di ambito.
Per le catene di viciniorietà cfr.
http://old.ustcremona.it/mostra_articolo.asp?id_news=6454&area=140&sott_area=143.
Le operazioni saranno effettuate secondo le seguenti tempistiche:
SCUOLA I CICLO (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado)
INSERIMENTO SCUOLA DI PRIMA PREFERENZA IN POLIS da parte del docente: dal 28
giugno al 5 luglio; ASSEGNAZIONE SCUOLA: dal 9 luglio al 13 luglio.
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:
INSERIMENTO SCUOLA DI PRIMA PREFERENZA IN POLIS da parte del docente: dal 13
luglio al 23 luglio; ASSEGNAZIONE SCUOLA: dal 24 luglio al 27 luglio.
L’Ufficio provvederà ad assegnare alle scuole, prioritariamente rispetto alle precedenti
procedure, i docenti titolari su ambito beneficiari delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI
sulla mobilità del personale della scuola.
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