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Responsabile procedimento  
Dott. Alessandro Loi  
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 

           LORO SEDI 
 

  p. c.  Alle Organizzazioni Sindacali del  
                 Comparto Scuola  

LORO SEDI 
 
           All’Ufficio Scolastico Regionale 
                              Piazza Galileo Galilei n. 36 
           CAGLIARI 
         
           Al Sito                 SEDE 
 
 
OGGETTO: Operazioni propedeutiche alla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2017/18, previste dalla 
nota del MIUR n. 5177 del 07.02.2017, secondo quanto stabilito dall’Ipotesi del CCNI sulla mobilità 2017/18, art. 6, 
comma 9 - Assegnazione dell’ambito di partenza ai docenti già di ruolo nell’anno scolastico 2015/16, rimasti senza sede 
nel corso delle operazioni di cui alla fase A del CCNI sulla mobilità 2016/17, art. 6, comma 1. 
 
 Con riferimento all’oggetto, si informano le SS.LL. che il personale docente sopracitato dovrà proporre istanza 
entro il 23.02.2017, ai fini dell’assegnazione dell’ambito di partenza, secondo il combinato disposto dall’art. 6, comma 
9 dell’Ipotesi del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2017/18, firmato il 
31 gennaio 2017, e della nota MIUR n. 5177 del 07.02.2017. 

Come stabilito dal predetto comma  9, art. 6, richiamato dalla nota n. 5177 del 07.02.2017, il personale di cui 
sopra verrà assegnato, presentando l’apposita domanda, in un ambito di partenza, anche in soprannumero, per 
consentire allo stesso la partecipazione ai trasferimenti per l’anno scolastico 2017/18. 

In caso di mancata opzione, i docenti di cui sopra verranno assegnati d’ufficio sull’ambito corrispondente alla 
scuola di servizio, se ubicata nella provincia di titolarità, oppure su quello corrispondente all’ultima scuola di titolarità o 
sul primo ambito della provincia. 

Le richieste, il cui modello è pubblicato in allegato alla presente, dovranno essere inoltrate al seguente 
indirizzo di posta elettronica: francesca.scano.ss@istruzione.it. 

 
Si prega di dare la massima e tempestiva diffusione della presente nota al personale interessato. 

 
Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 

 

MIUR.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE(U).0001303.21-02-2017



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

*************************************************** *************************************************** *** 
Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-224000 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 
E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
      

 
  
 
  
 


		2017-02-21T10:46:54+0000
	MASSENTI ANNA MARIA




