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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 7 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro  

 

Ai docenti interessati 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Comprensivi e del CPIA della provincia 

 

                      e,p.c.   All’U.S.R. per la Basilicata 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

     

OGGETTO: Pubblicazione dei posti disponibili per il passaggio da ambio a scuola a.s. 
2017/18 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

 
Come previsto dalla nota Miur n.28578 del 27/06/2017, si pubblicano, in allegato, i 

posti disponibili per il passaggio da ambito a scuola del personale docente che ha ottenuto 

il trasferimento su ambito territoriale per il successivo incarico triennale.  

Tale procedura riguarda anche i docenti precedentemente titolari su ambito che a 

seguito di mobilità non hanno ottenuto una sede definitiva. 

Come previsto dalla sopracitata nota Miur, questo Ufficio ha provveduto ad 

assegnare l’incarico triennale ai seguenti docenti titolari di precedenza prevista dall’art.7 

del CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola: 

SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE INCARICO TRIENNALE 

ALIANO Antonella, nata il 05/12/1964 (PZ) I.C. di TRAMUTOLA 

SANTANGELO Cataldina nata il 10/05/1964 (SA) I.C. di PIGNOLA 

 

I Dirigenti Scolastici provvederanno tempestivamente a pubblicare sui siti web delle 

istituzioni scolastiche l’avviso con i posti disponibili in organico dell’autonomia e i 
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requisiti richiesti per detta procedura, già individuati secondo la procedura indicata con 

nota Miur n.16977 del 19/04/2017.   

I docenti, presa visione dei posti disponibili e degli avvisi pubblicati dalle istituzioni 

scolastiche, inoltreranno dal 3 al 7 luglio 2017 la propria disponibilità all’incarico 

utilizzando l’apposita funzione disponibile sul sito del Miur “Istanze on line” e secondo 

quanto previsto dagli avvisi pubblicati dalle istituzioni scolastiche.   

Data la ristrettezza dei tempi, si invitano i Dirigenti Scolastici ad attenersi 

prontamente a quanto previsto dalla nota Miur n.28578 del 27/06/2017 e dalle indicazioni 

operative dell’Allegato B della nota. 

Si segnala che il Funzionario di riferimento, per ogni ulteriore chiarimento è: 

dott. Luigi BOTTE, luigi.botte1@istruzione.it, tel. 0971.306337 – 0971.306333  

 

IL DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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