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AREA III gestione Personale 
U.O. 9: Scuola secondaria di I e II grado 
Mobilità e Reclutamento 
Travascio 

Ai Dirigenti Scolastici 
   degli Istituti Comprensivi/Omnicomprensivi e  

del CPIA della provincia 
 

Ai docenti interessati 
       

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 Ambito a Scuola a.s. 

2018/2019- Scuola Secondaria di I grado 

Come previsto dalla nota M.I.U.R. prot. 2948 del 27/06/2018 e dall’Ipotesi di Contratto 
Collettivo Nazionale Integrativo del 26/06/2018 concernente il passaggio da ambito territoriale 
a scuola per l'a.s. 2018/2019, si pubblicano, in allegato, i posti disponibili per il passaggio da 
ambito a scuola del personale docente di scuola secondaria di I grado 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. 

Questo Ufficio ha provveduto ad assegnare la sede per l’incarico triennale ai seguenti 
docenti titolari di precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI:  

 
Cognome Nome Data di 

nascita 
Classe di 
Concorso 

Incarico Triennale 

MANIERI Tiziana 31/01/1971 EH-
Sostegno 

PZMM84101E - I GRADO I.C."BER-NITTI" MELFI 

PICCIANI Simona 13/10/1980 EH-
Sostegno 

PZMM84101E-I GRADO I.C."BER-NITTI" MELFI 

VARLOTTA Cinzia Annamaria 19/01/1970 A028 PZMM70801- SEDE CARCERARIA POTENZA 

VITACCA Francesco 06/12/1969 A060 PZMM872016 - I GRADO "IANNELLI" IC 
BRIENZA (COE)  
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I docenti, presa visione dei posti disponibili, inoltreranno entro il 5 luglio 2018 la propria 

disponibilità all’incarico utilizzando l’apposita funzione disponibile sul sito del Miur “Istanze 

on line”, indicando la prima sede scolastica di preferenza per il suddetto incarico. Qualora il 

docente non esprima la scuola di prima preferenza verrà considerata come prima preferenza la 

scuola capofila di ambito. L’assegnazione della sede di incarico triennale avverrà in ordine di 

graduatoria secondo il punteggio con cui si è conseguita la mobilità su ambito. 

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

Anna Antonia Travascio, annaantonia.travascio.pz@istruzione.it   

tel. 0971.306342 

 
LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

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