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IL DIRIGENTE 
 
VISTA  la legge 13/07/2015, n. 107; 
VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

della scuola per l’a.s. 2017/18, sottoscritto in data 11/04/2017,  prorogato per l’a.s. 
2018/19; 

VISTA  l’O.M. del 09/03/2018 , prot. n. 207; 
VISTI   gli elenchi dei movimenti degli insegnanti della scuola secondaria di II grado Statale 

per l’a.s. 2018/19 – qui pervenuti tramite il Sistema Informativo del MIUR; 
VISTA l’ipotesi di  Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da 

ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2018/2019; 
VISTA   la nota MIUR prot. n. 29748  del 27/06/2018 inerente le tempistiche di assegnazione 

da ambito a scuola da parte degli Uffici Scolastici Regionali; 
VISTO  il dispositivo di questo Ufficio n prot. 3069 del 17/07/2018, con il quale sono stati 

assegnati gli incarichi su scuola ai docenti titolari di ambito, beneficiari delle 
precedenza di legge previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità del 07/03/2018;  

ESAMINATE le domande dei docenti interessati; 
 
VISTI   gli elenchi e le graduatorie fornite dal MIUR con la specifica delle scuole richieste 

dagli interessati e delle proposte di incarico elaborate dal Sistema Informativo; 
VISTO il D.D.G. prot.  n. 1396 del 19/10/2016 relativo al conferimento di delega di funzioni 

agli Uffici Territoriali da parte del Direttore  Generale per l’Emilia Romagna; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione delle assegnazioni di incarico su scuola dei docenti del II grado di istruzione trasferiti 
su ambito a seguito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/2019, di cui agli elenchi allegati, a 
decorrere dal 1° settembre 2018. 
 
Gli elenchi di cui sopra potranno essere soggetto a rettifiche in via di autotutela o a seguito di 
decisione giurisdizionali.  
 
I Dirigenti Scolastici della Provincia comunicheranno alla competente Ragioneria Territoriale dello 
Stato l’avvenuta o la mancata assunzione in servizio dei docenti incaricati. 

 
 
 
 

Il Dirigente 
Agostina Melucci 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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