Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA

Ai Docenti di SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO trasferiti su Ambito
beneficiari di precedenza nella scelta della sede
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
Al sito web istituzionale

OGGETTO:

Mobilità personale docente a.s. 2018/19 –
Passaggio da ambito a scuola dei docenti di Scuola Secondaria di 2^ grado trasferiti
su ambito per l’anno scolastico 2018/19 con precedenza prevista dall’art. 13 del
C.C.N.I. concernente la mobilità del personale sottoscritto l’11/04/2017 e dall’art.
n. 9 dell’O.M. 207/18. – CONVOCAZIONE.

Facendo seguito alla nota prot. n. 6659 del 29/06/2018 - con la quale si è dato
preavviso della convocazione dei docenti della scuola secondaria di II grado trasferiti su
ambito per l’anno scolastico 2018/19 con precedenza prevista dall’art. 13 del C.C.N.I.,
considerato:
1. la necessità di apportare eventuali rettifiche in relazione ai reclami alla mobilità del
personale in oggetto che potranno pervenire entro cinque giorni dal 13/7/2018 (data di
pubblicazione del bollettino dei risultati) e, ancora,
2. il possibile rallentamento del flusso documentale dovuto al blocco dell’attività di
protocollazione per motivi tecnici disposta dal MIUR;
Il Personale Docente della Scuola Secondaria di 2^ grado, beneficiario delle
precedenze previste dal CCNI specificato in oggetto, che ha ottenuto il trasferimento su
Ambito, è convocato presso la nuova sede dell’UST di Foggia in via Telesforo 25, 1^piano
secondo il giorno di venerdì 20/07/2018 alle ore 10,00.

La presente, pertanto, annulla il precedente preavviso del 29 giugno u.s. prot. n.
29/06/2018.
Gli interessati sono invitati a consultare quotidianamente il sito web (UST Foggia)
per eventuali sopraggiunte informazioni o variazioni. Le disponibilità saranno pubblicate il
giorno che precede la convocazione.
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