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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -Direzione Generale

UFFICIO V-AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Via Rosati, 1-71121 - Foggia - (tel. 0881-795235 - Fax 0881-7714748)
(sito web: http://ust(oggia.it-PEC:uspfg@postacert.istruzione.it- e-mail: usp.fg@istruzione.it)

FOGGIA, fa fede la data del protocollo
Ai Dirigenti Scolastici di Foggia
Ai Docenti titolari di ambito scuole
secondarie di 2° grado, beneficiari di
precedenza CCNI Mobilità 2017
Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola
LORO SEDI
URGENTE
OGGETTO: Mobilità personale docente per l’a.s. 2017/18 - Passaggio da ambito a scuola dei docenti di
scuola secondaria di 2^ grado beneficiari di precedenza prevista dall’art. 13 del C.C.N.I. e
dall’art. n. 9 dell’O.M. 221/17. Convocazioni urgenti, lunedì 24/07/17 ore 9:00.

Facendo seguito all’esito delle operazioni di mobilità provinciale e interprovinciale per l’a.s. 2017/18 del
personale docente della Scuola Secondaria di II grado (pubblicato con disposizione n. 8840 del 20/07/2017),
il personale TITOLARE DI AMBITO, beneficiario delle precedenze previste dal CCNI, di cui all’elenco
allegato, è convocato per il giorno 24/07/2017 alle ore 9.00 presso la sede di questo U.S.T. di Foggia in via
Rosati n. 2 (3^ piano stanza n. 26) per la scelta della sede nell’ambito di titolarità (incarico triennale). Agli
assenti sarà assegnata una sede d’ufficio secondo criterio di prossimità.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a contattare con la massima urgenza il personale
indicato in allegato, tenuto conto che la data di scadenza per le assegnazioni triennali in esame, da parte
dei Dirigenti Scolastici, è rigorosamente determinata per tutto il territorio nazionale, comprese le
conseguenti operazioni di registrazione al SIDI, per il giorno 29 p.v.. Per quanto riguarda gli Avvisi per la
“chiamata per competenze” i Dirigenti Scolastici adotteranno la seguente precisazione: “i posti in avviso
sono da intendersi disponibili fatte salve le sedi che saranno assegnate ai docenti trasferiti su ambito
beneficiari di precedenza”. I Dirigenti Scolastici sono invitati a controllare il 24 p.v. – dalle ore 14,00 – le
disponibilità residue per una precisa corrispondenza tra loro proposte di contratto e sedi disponibili dopo
le assegnazioni ai docenti beneficiari di precedenza.
Entro il giorno 2 agosto p.v. è prevista la conclusione dell’azione surrogatoria - sempre attraverso
procedura online - nei confronti degli eventuali docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte di
incarico (cfr. nota di questo Ufficio prot. n. 8787 del 19/7/2017 consultabile sul sito WEB dell’UST di Foggia).
IL DIRIGENTE
Maria Aida Tatiana Episcopo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi dell’art.
3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

