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Comunicato n.173                    Forno di Zoldo,  19/04/2017 

 

        Al personale docente e A.T.A. a T.Ind. 

        dell’Istituto Comprensivo di 

        FORNO DI ZOLDO 

    - LORO SEDI- 

 

 

OGGETTO:   nota MIUR Prot. 0016128 del 12/04/2017 e  C.C.N.I.  sottoscritto l’11/04/2017  

 sulla  mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2017/18 – 

Termini operazioni. 

 

Per opportuna conoscenza e norma si comunica che sul sito  internet del MIUR, nella sezione 

Mobilità 2017/18, all’indirizzo http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml e 

all’albo del sito di questa istituzione scolastica all’indirizzo www.zoldoscuola.eu sono pubblicati i 

seguenti atti relativi all’oggetto: 

- C.C.N.I. sottoscritto il 11/04/2017 relativo alla mobilità del personale docente, educativo e 

A.T.A.  per  l’a.s. 2017/18; 

 

- O.M. in corso di registrazione che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per l’a.s. 2017/18; 

 

- O.M. in corso di registrazione che disciplina la mobilità per l’a.s. 2017/18 degli insegnanti 

di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003; 

 

- nota ministeriale prot. 0016128 del 12/04/2017; 

 

- modulistica. 

 

 Si segnala che tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la documentazione relativa 

verranno inserite nella sezione Mobilità 2017/18 del sito Miur da parte del Ministero. 

 

 I termini: 

1) per il personale docente ed educativo dal 12/04/2017 al 06/05/2017; 

2) per il personale di religione cattolica dal 13/04/2017 al 16/05/2017; 

3) per la presentazione delle domande di movimento per il personale ATA dal 04/05/2017                      

al 24/05/2017. 

 

 Il personale neo immesso per ottenere la sede definitiva dovrà presentare domanda di 

trasferimento ai sensi e nei termini previsti dall’O.M. in oggetto.   

 

  

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

            (dott. Massimo Pisello) 
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