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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
AI

DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE DIREZIONI DIDATTICHE
SC.SECONDARIE DI I GRADO E
ISTITUTI COMPRENSIVI
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI
AL
ALBO/SITO DELL’ UFFICIO

Oggetto: Procedura di passaggio da ambito a scuola dei docenti che hanno ottenuto il
trasferimento su ambito territoriale - scuola dell’ infanzia, primaria e
secondaria di I grado – a.s. 2018/19.

In ottemperanza a quanto previsto dall’ ipotesi di Contratto collettivo nazionale
integrativo del 26 giugno 2018 sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l' a.s.
2018/2019, in riferimento a quanto indicato in materia dalla nota ministeriale n. 29748 del
27/06/2018, si trasmettono i prospetti elaborati dal SIDI relativi all’ assegnazione della
scuola di incarico ai docenti titolari su ambito delle scuole del I ciclo, per l’ a.s. 2018/19.
Preso atto che, in questa provincia, non ci sono assegnazioni prioritarie nei
confronti di docenti titolari di ambito, beneficiari di precedenza di cui art.13 CCNI sulla
mobilità 2018, tale procedura tiene conto delle indicazioni dei docenti interessati che, tramite
la funzione POLIS, hanno selezionato la prima scuola di preferenza da cui il sistema
informativo parte per l’ assegnazione dell’ incarico. Qualora il docente non esprima la scuola
di partenza, verrà attribuita la sede partendo dalla scuola capofila di ambito, tenendo conto dei
punteggi di mobilità e le disponibilità dei posti residui nell’ organico dell’ autonomia per l’
a.s. 2018/19.
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