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Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

della regione Emilia-Romagna 

LORO SEDI 

 

 

  

Oggetto :  Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola, per l’a.s. 2018/19, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi, legge 

107/2015. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, in data 26.6.2018, è stata firmata l’ipotesi di Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2018/19, ai 

sensi della legge n. 107/2015, art. 1 comma 79 e successivi. 

Nel suddetto contratto si prevede che, entro il termine stabilito a livello nazionale, l’Ufficio 

scolastico competente, come già avvenuto per il decorso anno scolastico, assegni prioritariamente 

alle scuole i docenti titolari su ambito beneficiari delle precedenze di legge, di cui al CCNI mobilità 

del 7.3.2018, articolo 13. A differenza di quanto avvenuto nel decorso anno scolastico, è previsto 

che l’Ufficio scolastico competente proceda poi, utilizzando apposita funzione SIDI, a conferire gli 

incarichi ai docenti provenienti dalle operazioni di mobilità e titolari su ambito, in ordine di 

graduatoria secondo il punteggio della mobilità. 

Nel trasmettere alle SS.LL. la suddetta ipotesi di contratto integrativo e la nota 

dell’Amministrazione Centrale prot. n. 29748 del 27.6.2018, si richiama l’attenzione sul fatto che, 

entro i termini indicati nella nota ministeriale, i docenti avranno la possibilità di scegliere 

l’istituzione scolastica di partenza tramite la funzione disponibile su Istanze On Line e 

successivamente l’Ufficio territoriale procederà all’assegnazione della sede, secondo il punteggio 

in graduatoria mobilità, salvo le precedenze di legge come sopra specificato. In caso di mancata 

selezione della scuola di partenza, l’applicativo partirà in automatico dalla scuola capofila di 
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ambito. Si richiama altresì l’attenzione su quanto previsto all’art. 11 del CCNL mobilità in relazione 

al trasferimento su cattedra orario esterna. 

Secondo la tempistica indicata nella suddetta nota, tutte le operazioni inerenti la mobilità 

ed il conferimento degli incarichi dovranno concludersi entro il prossimo 27 luglio, al fine di 

permettere le successive immissioni in ruolo. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 


