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Settore: Infanzia, Primaria, I grado        Bari, data in protocollo  
   

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

trasferiti su Ambito beneficiari di precedenza nella scelta della sede  

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

Al sito web istituzionale 
 

 
AVVISO 

 

  

Oggetto: Mobilità personale docente a.s. 2018/19 - Passaggio da ambito a scuola dei docenti di Scuola 

Infanzia – Primaria – Secondaria 1^ grado trasferiti su ambito per l’anno scolastico 2018/19 con precedenza 

prevista dall’art. 13 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale sottoscritto l’11/04/2017 e dall’art. n. 

9 dell’O.M. 207/18. INTEGRAZIONE  

 

 Ad integrazione della Nota AOOUSPBA n. 10870 del 29/6/2018, si ricorda che i docenti 

convocati dovranno essere muniti di valido documento di identità e, solo per coloro i quali la domanda di 

mobilità non è stata valutata da questo Ufficio, la documentazione riferita al diritto di precedenza.  

 

In caso di impossibilità a presenziare  è consentito:  

- delegare entro il giorno 03/07/2018 lo scrivente Ufficio ad operare l’assegnazione, inviando apposita 

comunicazione all’indirizzo usp.ba@istruzione.it; 

- delegare una persona di propria fiducia che dovrà essere munita di formale delega nonché di copia del 

documento di identità del delegante e del delegato.  

 

In caso di assenza dell’interessato e/o del delegato,  questo Ufficio provvederà all’assegnazione della sede 

più favorevole, così come rinveniente dalle catene prossimità  
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/ricerca_ambiti_territoriali.shtml 

 

 Gli interessati sono invitati a consultare quotidianamente il sito web (UST Bari) per eventuali 

sopraggiunte informazioni o variazioni.  
        
 
 
           IL DIRIGENTE  
         Giuseppina LOTITO 
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