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Prot. n. 2401
CIRC. n. 47
Olbia 14.03.2019
A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA
D.D. 1° CIRCOLO OLBIA
Oggetto: Pubblicazione OO.MM N. 202 e 203 dell’8.03.2019, mobilità insegnanti di religione cattolica A.S.
2019/2020 e mobilità personale docente, educativo ed ATA a.s. 2019/2020.
Unitamente alla presente si trasmettono le OO.MM N. 202 e 203 dell’8.03.2019 relative alla mobilità
insegnanti di religione cattolica A.S. 2019/2020 e mobilità personale docente, educativo ed ATA a.s.
2019/2020 e il C.C.N.L. siglato definitivamente in data 06/03/2019, relativi alla mobilità del personale del
comparto scuola per l’anno scolastico 2019/2020.
Tali disposizioni sono comunque disponibili sul sito del MIUR.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Si indicano di seguito i termini di presentazione delle domande di trasferimento, contemplati dall’articoli 2
delle ordinanze in argomento:
• per tutto il PERSONALE DOCENTE il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità
territoriale e professionale è fissato al 11.03.2019 con scadenza al 05.04.2019;
• per il PERSONALE EDUCATIVO il termine iniziale è fissato al 03.05.2019 con scadenza al 28.05.2019;
• per il PERSONALE ATA il termine iniziale è fissato al 01.04.2019 con termine ultimo al 26.04.2019.
• per gli aspiranti alla mobilità professionale e territoriale verso le discipline specifiche dei LICEI
MUSICALI il termine iniziale è fissato al 12.03.2019 con termine ultimo al 05.04.2019. Rispetto a tale
personale, tuttavia, permane l’obbligo di produzione dell’istanza su formato cartaceo mediante
impiego della modulistica disponibile nella sezione “mobilità” del sito del MIUR. Tali domande vanno
inviate all’Ufficio provinciale competente per il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione
delle medesime.
• per gli INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA il termine iniziale per la presentazione delle domande
di mobilità territoriale e professionale è fissato al 12.04.2019 con scadenza al 15.05.2019.
Cordiali saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
D.ssa Paola Maria Rossini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse.

Plessi scolastici del 1° Circolo Didattico Olbia
Olbia via Nanni n. 13 tel 0789 25893 scuola primaria
Olbia Poltu Cuadu via Modena tel 0789 66670 scuola dell’infanzia e primaria
Olbia via Roma tel 0789 25598 scuola dell’infanzia
Golfo Aranci via Libertà tel 0789 46509 scuola primaria
Olbia San Simplicio via Gennargentu n. 3 tel 0789 23872 scuola dell’infanzia e primaria
Golfo Aranci via Cala Moresca tel 0789 46382 scuola dell’infanzia
Olbia via Redipuglia tel 0789 28811 scuola primaria
Olbia Rudalza via della Stazione tel 0789 32658 scuola primaria
Olbia via Leonardo da Vinci tel 0789 53560 scuola dell’ infanzia

