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Servizio Personale Docente: Organici, Mobilità e Reclutamento

Data pubblicazione Lecce, 13/07/2018
Ai Docenti di Scuola
Secondaria di II grado
trasferiti su Ambito
beneficiari di precedenza nella
scelta della sede
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Al sito web istituzionale

AVVISO DI CONVOCAZIONE
OGGETTO: Mobilità personale docente a.s. 2018/19 –
Passaggio da ambito a scuola dei docenti di Scuola Secondaria di Secondo grado
trasferiti su ambito per l’anno scolastico 2018/19 con precedenza prevista dall’art. 13
del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale sottoscritto l’11/04/2017 e dall’art.
n. 9 dell’O.M. 207/18.
Il Personale Docente della Scuola Secondaria 2^ grado, beneficiario delle precedenze previste dal
CCNI specificato in oggetto, che ha ottenuto il trasferimento su Ambito o è titolare su di esso, è
convocato presso la sede dell’UST di Lecce in via Cicolella 11, 1^piano per il

mercoledì 18/07/2018 ore 11.30
I docenti dovranno essere muniti di valido documento di identità e, solo per coloro i quali la
domanda di mobilità non è stata valutata da questo Ufficio, la documentazione riferita al diritto di
precedenza.
In caso di impossibilità è consentito:
- delegare entro il giorno 17/07/2018 lo scrivente Ufficio ad operare l’assegnazione, inviando
apposita comunicazione all’indirizzo usp.le@istruzione.it;
- delegare una persona di propria fiducia che dovrà essere munita di formale delega
nonché di copia del documento di identità del delegante e del delegato.
Gli interessati sono invitati a consultare quotidianamente il sito web (UST Lecce) per eventuali
sopraggiunte informazioni o variazioni.
Le disponibilità saranno pubblicate il giorno che precede la convocazione.
Il presente avviso, pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Ufficio, ha
valore di convocazione.
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