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Sez. I – Infanzia e Primaria        Trapani, 03/07/2018 
    

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C. C. N. I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A. T. A. per l’anno scolastico 

2017/2018 sottoscritto in data 11 aprile 2017 e prorogato per l’anno scolastico 2018/2019;  
VISTA l’O.M. n. 207 del 09 marzo 2018 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A. T. A. per 

l’anno scolastico 2018/2019;  
VISTA la nota MIUR n. 29748 del 27/06/2018 con la quale è stata trasmessa l’ipotesi di CCNI concernente il 

passaggio da Ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2018/2019;  
VISTI i propri provvedimenti prott. n. 5175 del 01/06/2018 e n. 5626 del 12/06/2018 con i quali sono stati 

pubblicati i movimenti del personale docente, rispettivamente, di scuola Primaria e di scuola 
dell’Infanzia per l’anno scolastico 2018/2019;  

VISTI gli elenchi dei docenti trasferiti sugli ambiti di questa provincia beneficiari delle precedenze previste dal 
CCNI dell’11 aprile 2017;  

VISTO l’art. 3 della predetta ipotesi di CCNI, secondo cui l’Ufficio scolastico competente per territorio provvede 
ad assegnare prioritariamente alle scuole i docenti titolari su ambito beneficiari delle precedenze previste 
dal CCNI del 7 marzo 2018, art. 13;  

VISTE le disponibilità delle sedi dopo le operazioni di mobilità;  
 

DISPONE 
 

A decorrere dall’1/09/2018 ai docenti di scuola Primaria e dell’Infanzia, trasferiti sugli ambiti di questa 
provincia beneficiari delle precedenze previste dal CCNI dell’11 aprile 2017, prorogato pe l’a.s. 2018/2019, 
l’assegnazione presso le sedi indicate negli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente 
provvedimento.  

I Dirigenti Scolastici notificheranno tempestivamente il presente provvedimento ai docenti interessati.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dall’art. 17 del CCNI 

dell’11 aprile 2017 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A. T. A. per l’anno scolastico 
2017/2018 e prorogato per l’a.s. 2018/2019.             
 
 
 
                   IL DIRIGENTE  
                           Fiorella Palumbo 
              

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia   

Degli Istituti di ogni ordine e grado  - LORO SEDI 

- Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola - LORO SEDI 

- Al Sito web     - SEDE 

- Al Dipartimento Provinciale del Tesoro 

E dei Servizi Vari    - TRAPANI 
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