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                                                                                   Al Personale  

 DOCENTE e ATA  

    SEDE 

 

 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2017/2018  

 

 

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli 

interessati, si comunica che sul sito del MIUR (sezione mobilità 2017/2018) è stata pubblicata tutta la 

documentazione inerente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018 

seguente: 

 il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11 aprile 2017   

 l’Ordinanza ministeriale n. 220 dell' 12 aprile 2017   

 l’Ordinanza ministeriale n. 221 dell' 12 aprile 2017  

 Allegati vari   

 

I termini per la presentazione delle domande di mobilità sono stati fissati come di seguito indicati:  

  - Dal 13 aprile al 6 maggio 2017 per il  personale docente infanzia, primaria, secondaria I° grado e 

secondaria di II°; 

- Dal 4 maggio al 24 maggio 2017 per il personale A.T.A 

 Si ritiene utile sottolineare che tutte le domande, salvo quelle per il personale educativo e per i 

docenti di religione cattolica, vanno presentate via web attraverso le ISTANZE ON LINE. 

  

 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Vittoria Michelini 
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                           codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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