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AI DIRIGENTI  

 DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 
 

E, p.c. ALLE OO.SS. 
LORO SEDI 

 
AL SITO WEB 

 
  
 

 
OGGETTO:  Operazioni propedeutiche alla mobilità del personale docente per 

l’anno scolastico 2017/18. Assegnazione dei docenti titolari su 

“provincia” (A.T.S. di NUORO) agli ambiti territoriali Sardegna  3 e 4.   

 
 Con riferimento all’oggetto,  nelle more della conclusione dell’iter di adozione del 

CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per l’anno scolastico 

2017/2018 e della relativa O.M. si comunica quanto segue: 

 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, prevede che i docenti già 

di ruolo, titolari su “provincia” (Ambito Territoriale Provinciale  di Nuoro) devono 

essere assegnati a domanda o d’ufficio ad un ambito territoriale, anche in 

soprannumero, per poter partecipare alle operazioni di mobilità. 

Stante la ristretta tempistica prevista dal MIUR, si invitano le SS.LL. a notificare la 

presente nota ai docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche di competenza 

invitandoli a trasmettere a questo ufficio, debitamente compilato, l’unito modello 

relativo alla scelta  dell’ambito territoriale di titolarità. 
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Si precisa che sono esclusi dalla suddetta procedura  e, pertanto, non devono 

comunicare alcuna indicazione di ambito territoriale, i seguenti docenti: 

1. Personale immesso in ruolo su sede provvisoria; 

2. Personale immesso in ruolo ai sensi dell’art. 1 c. 98 lettere b) e c) della legge 

107/2015 che non ha ottenuto la titolarità su ambito territoriale 

In caso di mancata opzione, i docenti 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  allegato alla presente, dovranno essere inoltrate al 

seguente indirizzo di posta elettronica: giovannamaria.chessa.nu@istruzione.it, 

inderogabilmente entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 23/02/2017. 

 

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

personale interessato. 

 

 

Il Responsabile del procedimento   

Il  Funzionario Amministrativo  Il Dirigente 
Dr. Giuseppe Zidda  f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa* 

 
 
* la firma digitale può essere verificata sul sito https://postecert.poste.it/verificatore/ 
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