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Foggia, 02/05/2018
AI DIRIGENTI SCOLASTICI –
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia
Loro sedi
URGENTE
OGGETTO: domande di mobilità per l’a.s. 2018/19 - personale docente soprannumerario.

Con riferimento alle date di chiusura delle operazioni di mobilità per il personale docente a t.i., indicate nell’ O.M. n. 207 del
9/3/2018 (individuate come termine ultimo per la comunicazioni al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ) si ricorda
che ogni Istituzione scolastica dovrà monitorare quotidianamente al SIDI i dati di propria competenza ed individuare
tempestivamente, sulla scorta delle graduatorie d’Istituto, gli eventuali docenti perdenti posto.
Questi ultimi dovranno produrre immediata istanza di mobilità in formato cartaceo come previsto dall’art. 3 punto 2. della
citata O.M n. 207/2018.
Allo scopo, considerati i tempi necessari per la valutazione e l’inserimento manuale al SIDI delle domande di mobilità in
parola, lo scrivente Ufficio riceverà - da subito - le pratiche degli interessati presso l’Ufficio Accettazione al 1° piano della nuova
sede in via Telesforo n. (palazzo della Provincia) con le seguenti scadenze:
personale docente delle Scuole dell’Infanzia e Primarie

ENTRO il giorno: martedì 8 maggio p.v. fino alle ore 13:00
personale docente delle Scuole secondarie di I grado

ENTRO il giorno: martedì 15 maggio p.v. fino alle ore 13:00
personale docente delle Scuole secondarie di II grado

ENTRO il giorno: martedì 12 giugno p.v. fino alle ore 13:00
Alla conclusione delle attività di controllo finale degli organici assegnati a cura dello scrivente Ufficio, in presenza di eventuali posizioni
di soprannumerarietà riassorbite, le relative domande di mobilità saranno considerate nulle.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e, nell’interesse comune, si raccomanda la massima attenzione dei Dirigenti per
la corretta conclusione degli adempimenti nei tempi indicati.
La presente vale come avviso urgente.
Il Dirigente – Ufficio V A.T. Foggia
fto dott.ssa Maria Aida T. Episcopo
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