e-mail: avis01600X@istruzione.it - sito web: iisdegruttola.it
Cod.Mecc. Scuola AVIS01600X- Cod. Fiscale 81001170646
Istituto Professionale per l’Industria e l’ Artigianato - Ariano Irpino Via Villa Caracciolo Tel. 0825 – 871579
Fax 0825 - 825763
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente Ariano Irpino Via Villa Caracciolo tel. 0825 – 871579 Fax 0825 - 825763
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione – Ariano Irpino Via Cardito – tel. e fax 0825 – 872149
Sede staccata Vallesaccarda – tel. e fax 0827 - 97189

Ariano Irpino, 20 marzo 2018
 Ai docenti – Loro Sedi
 p.c. al DSGA – dott.ssa Maria Monaco
 Albo Scuola
 Atti
 Bacheca scuola argo scuolanext
 Sito web
Circolare interna n. 49
Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2018/2019: O.M. n° 207 e O.M. n°
208 del 9 marzo 2018 e Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’12/04/2017
Per opportuna conoscenza si informa che in data 12 aprile 2017 sono state pubblicate le Ordinanze
Ministeriali sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/2018.
I termini per la presentazione delle domande di mobilità per l'anno 2017/18, dopo la definizione del
Contratto Integrativo e delle O. M. con i principali Sindacati del comparto scuola sono:
 Personale docente dal 3 aprile 2018 al 26 maggio 2018;
 Insegnanti di religione cattolica dal 13 aprile 2018 al 16 maggio 2018;
 Personale A.T.A. dal 23 aprile al 14 maggio 2018.
Si comunica, altresì, ai fini della predisposizione della graduatoria interna per l’individuazione dei
soprannumerari, che coloro che devono aggiornare titoli e precedenze devono consegnare entro e non
oltre il 21 aprile 2018 la scheda debitamente compilata presso gli Uffici di Segreteria, altrimenti si
procederà d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in possesso.
I docenti sono tenuti a prendere visione, nella sezione MOBILITA' 2018/19 del sito Miur, delle O.M.
in oggetto che integrano e completano le informazioni fornite nella presente.
Si allega scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari (file disponibile sul sito dell’Istituto).

