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Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado grado 

della Provincia 

Alle OO.SS. – Loro sedi 

All’Ufficio U.R.P.  – Sede 

 

OGGETTO: TRASFERIMENTI E PASSAGGI PERSONALE DOCENTE DI SECONDO 

GRADO – A.S.  2018/19 

  Per opportuna conoscenza e per la formale comunicazione al personale 

interessato, si trasmette l’allegato decreto con il quale sono disposti i trasferimenti del 

personale docente di secondo grado comprensivo degli uniti files relativi all’oggetto: 

- Tabulato contenente i nominativi dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il 

passaggio provinciale e interprovinciale 

- Prospetto dei dati sintetici risultanti al sistema alla data di effettuazione dei 

movimenti 

- Prospetto delle disponibilità risultanti dopo i movimenti 

- Elenco dei docenti titolari su ambito che entro il 23 luglio dovranno indicare, 

nell’apposita sezione di  Istanze on line, l’istituzione scolastica di partenza al fine 

dell’attribuzione dell’incarico triennale, come previsto dal C.C.N.I. siglato il 

26/06/2018. 

 La pubblicazione del movimento all’albo di questo ufficio avverrà in data 

odierna, data dalla quale decorreranno i termini per eventuali impugnative.  

 In relazione all’avvenuto invio alle scuole dei fascicoli del personale docente e 

A.T.A. di ogni ordine e grado si rammenta alle SS.LL. che, nel caso di trasferimento o 

passaggio degli interessati,  il relativo fascicolo dovrà essere inviato alla nuova 

istituzione scolastica. 

       Per Il Dirigente 

            Giuseppe BORDONARO 

  Il Funzionario Vicario 

       Luca MAIDA 
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  firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

 legislativo 39/1993 
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