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Prot. n. 2380        

Bagnara Calabra, 23.03.2018 

        Al personale a tempo indeterminato 
        dell’I.C. “Foscolo” 

Al sito web 
Agli Atti 
Sede 

 

      CIRCOLARE N.155 

Oggetto: Mobilità personale docente, educativo e A.T.A. a. s. 2018/2019. 

Si trasmettono, in allegato, le OO.MM. prott. nn. AOOUFGAB 207 e 208 del 9 marzo 2018 e la nota di 
trasmissione prot. n. AOODGPER13708 del 13 marzo 2018, a seguito della sottoscrizione definitiva 
dell’accordo ponte del 7 marzo 2018 recante proroga del CCNI relativo alla mobilità del personale della scuola 
anno scolastico 2017/2018. 
In merito a quanto sopra, si fa presente che: 

 

• Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente è fissato al 
3 aprile 2018 ed il termine ultimo è fissato al 26 aprile 2018; 
 

• Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale educativo è fissato 
al 3 maggio 2018 ed il termine ultimo è fissato al 28 maggio 2018; 
 

• Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il per il personale A.T.A. è 
fissato al 23 aprile 2018 ed il termine ultimo è fissato al 14 maggio 2018. 
 

• Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale IRC è fissato al 13 
aprile 2018 ed il termine ultimo è fissato al 16 maggio 2018; 

 
 
Le SS. LL. sono pregate di dare attenta lettura della documentazione di cui sopra, anche in considerazione dei 
rilevanti interventi normativi sulla disciplina della mobilità del personale della scuola.  
 

Il Dirigente Scolastico 

       Dott. Giovanna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo di stampa. 

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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