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AVVISO N° 218
(A.S. 2017/18)

Al personale docente e A.T.A.
dell’ I.C. Caposele - Loro sedi
Al sito della scuola

www.iccaposele.gov. it
Agli Atti - Sede

OGGETTO: Mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2018/2019.

A seguito della proroga del C.C.N.I. mobilità 2017/2018, il MIUR ha trasmesso l’ordinanza Ministeriale: n. 207 del
9 marzo 2018 inerente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola per l’a.s. 2018/2019 , e la n.
208 del 9 marzo 2018 relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’a.s. 2018/2019.
I docenti neo immessi in ruolo sono tenuti a presentare perentoriamente domanda di mobilità.
L’inoltro delle domande avviene tramite il sistema istanze on line del MIUR.
La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per i diversi gradi di scuola e le diverse categorie del
personale e, poiché le prime operazioni hanno avuto inizio il 3 aprile 2018 si comunica il calendario di presentazione
delle domande di mobilità per l’a.s. 2018/2019.
Personale docente: DAL 3 APRILE AL 26 APRILE 2018 (attraverso le istanze on line)
Per le discipline di indirizzo dei licei musicali: dal 3 aprile al 26 aprile 2018 (cartaceo)
Personale educativo: DAL 3 MAGGIO AL 28 MAGGIO 2018 (attraverso le istanze on line)
Personale ATA: DAL 23 APRILE AL 14 MAGGIO 2018 (attraverso le istanze on line)
Insegnanti di religione cattolica: DAL 13 APRILE AL 16 MAGGIO 2018 (cartaceo)

Si fa presente che le note Ministeriali suindicate sono scaricabili da sito WEB della scuola..
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