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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 

 

                          Verona, vedi data timbro 

 

          

OGGETTO:  Passaggio da Ambito territoriale a scuola – Comunicazione esiti di assegnazione sede di  

                        incarico ai docenti trasferiti su Ambito – I° ciclo. 
 

VISTO   il  C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18, sottoscritto in 

               data 11/04/2017, confermato anche per l’a.s. 2018/19 a seguito dell’Accordo Ponte siglato in data 07/03/18,  

               certificato in data 28/02/18 dal Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTA   l’O.M. n. 207 del 09/03/2018  contenente le disposizioni in materia di mobilità del personale della scuola per l’a.s.  

               2018/19; 

VISTA   l’Ipotesi  di  CCNI, sottoscritta il 26/06/2018,  concernente il  passaggio da ambito territoriale a scuola  per  l’a.s. 

2018/19 e, nello specifico, l’art. 4; 

VISTA   la Nota MIUR Prot.29748 del 27/06/2018 la quale fissa termini e modalità per l’assegnazione della sede di  

               incarico triennale ai docenti trasferiti su  Ambito al termine delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/19; 

PRESO ATTO degli esiti della procedura informatizzata che ha elaborato la proposta di assegnazione di incarico triennale  

               sulla base del punteggio con cui si è ottenuta la mobilità su ambito; 

VISTE   le disponibilità dei posti dell’organico di diritto delle Istituzioni scolastiche del I° ciclo dopo i movimenti per l’a.s.  

               2018/19; 

 

si rende nota 

 

l’assegnazione della sede di incarico triennale ai docenti del I° ciclo trasferiti su ambito per l’a.s. 2018/19, come riportato 

negli elenchi allegati alla presente comunicazione. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno a conferire l’incarico triennale ai docenti assegnati alle rispettive Istituzioni 

Scolastiche, considerato che la procedura informatica di attribuzione dell’incarico triennale – tramite SIDI – è stata 

effettuata da questo Ufficio. 

          

 
Allegati: 
Elenco Incarichi Scuola dell’Infanzia 

Elenco Incarichi Scuola Primaria 

Elenco Incarichi Scuola Sec. di I grado 

 

 IL DIRIGENTE 

           Albino Barresi 
                                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del 

              Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa        
 

 

 
 

Il Resp. del procedimento 

      Mariachiara Merli 
           

 

 
- Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

  di ogni ordine e grado di Verona e provincia  LORO SEDI 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola   LORO SEDI 
- All’ALBO/URP     S E D E        
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