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Ai Docenti interessati 

tramite Albo/Sito 

 

OGGETTO: Personale docente di scuola secondaria di 2° grado trasferito su ambito a.s. 2017/2018 – 

       Passaggi da ambito a scuola – Avviso per i Docenti  

 

Come noto, all’esito delle operazioni di mobilità una parte dei docenti risulta assegnato 

all’ambito territoriale e, pertanto, è necessario attivare la procedura di passaggio dall’ambito alla scuola 

ove il docente sarà destinatario di incarico triennale. 

 

Tale passaggio è governato, prioritariamente, dalla individuazione per competenza da parte dei 

Dirigenti scolastici e, successivamente, dall’eventuale azione surrogatoria da parte degli Uffici scolastici 

per i docenti che non fossero risultati destinatari di incarico triennale. 

 

A tal fine, i Dirigenti scolastici provvedono alla pubblicazione sul sito della propria istituzione scolastica 

di un avviso contenente i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia nonché i requisiti 

richiesti ai docenti. 

 

I docenti trasferiti su ambito, presa visione degli avvisi pubblicati sui siti delle singole scuole, 

dichiareranno, tramite l’apposita funzione resa disponibile su Istanze On Line, i requisiti in loro possesso, 

inseriranno il curriculum vitae ed indicheranno, nell’apposita sezione, l’istituzione scolastica di partenza, 

necessaria per la successiva azione surrogatoria di assegnazione delle sedi di competenza dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, per i docenti che non abbiano ricevuto o accettato le proposte di incarico dei 

Dirigenti Scolastici. 

 

L’inserimento dei requisiti, del curriculum vitae e della scuola di partenza, necessaria per le 

operazioni relative all’azione surrogatoria, andrà effettuata da parte del personale docente che sia stato 

trasferito su ambito all’esito delle operazioni di mobilità, per le scuole secondarie di 2° grado nel 

periodo compreso tra il 20 ed il 22 luglio 2017, tramite l’apposita funzione resa disponibile su Istanze 

On Line.  
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