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Ai Dirigenti Scolastici 
I ciclo di istruzione 

Verbania e provincia 
Alle OO.SS. – loro sedi 

All’Albo Sito Web 
 
 
Oggetto: Pubblicazione operazioni di passaggio da Ambito Territoriale a 

Scuola – I ciclo di Istruzione – a.s. 2018/19. 

 
 

Si trasmette, in allegato, l’elenco del personale docente trasferito su ambito 

all’esito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/19, per il I ciclo di Istruzione 

(infanzia, primaria e I grado), con l’indicazione accanto a ciascun nominativo della 

relativa sede assegnata dall’Ufficio scrivente sulla base dei criteri previsti dall’Ipotesi 

di CCNI del 26/06/2018, e precisamente: 

 

1. Assegnazione con priorità della sede e dell’incarico triennale ai docenti 

titolari su ambito beneficiari delle precedenze di legge previste dal CCNI 

mobilità; 

2. Assegnazione della sede e dell’incarico triennale ai restati docenti 

provenienti dalle operazioni di mobilità e titolari su ambito. Si informa 

che tale operazione è stata effettuata tenuto conto della proposta 

automatica di assegnazione elaborata dal SIDI in base all’ordine di 

graduatoria e al punteggio con cui si è conseguita la mobilità su Ambito 

Territoriale e, ove espressa dall’interessato tramite l’apposita Istanza On 

Line, dell’Istituzione scolastica di “prima preferenza”. 

 

Si inoltra altresì, il prospetto relativo all’Organico, Titolari e Disponibilità 

relativamente alla scuola secondaria di I grado aggiornato a seguito delle suddette 

operazioni e delle rettifiche apportate ai movimenti già disposti con provvedimento 

1548 del 27/06/2018. 

Il Dirigente Reggente 

Franco Francavilla 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 
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