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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la legge nr. 107/2015; 

 

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11/04/2017 e l’O.M. n. 207 del 

9/03/2018, concernenti la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2018/19; 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l’a.s. 2018/2019, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi della L. 107/2015 

sottoscritto il 26.06.2018; 

 

VISTA la nota MIUR prot. nr. 29748 del 27.06.2018, relativa al passaggio da ambito a scuola per l’a.s. 

2018/2019; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. nr. 2004 del 12.06.2018 con cui sono stati pubblicati gli esiti 

della mobilità dei docenti di scuola dell’infanzia per l’a.s. 2018/2019; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. nr. 1856 del 01.06.2018 con cui sono stati pubblicati gli esiti 

della mobilità dei docenti di scuola primaria per l’a.s. 2018/2019; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. nr. 2346 del 27.06.2018 con cui sono stati pubblicati gli esiti 

della mobilità dei docenti di scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 2018/2019; 

 

VISTI i docenti che hanno ottenuto, in esito alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/2019, il 

trasferimento sui due ambiti territoriali della provincia di Rimini; 

 

TENUTO CONTO delle scuole di prima preferenza espresse, attraverso il portale MIUR –istanze on 

line, dai suddetti docenti che per l’a.s. 2018/2019 hanno ottenuto il trasferimento su ambito; 

 

VISTI i posti vacanti e disponibili degli organici dell’autonomia dell’a.s. 2018/2019 della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; 

 

 

DISPONE 
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Il passaggio da ambito a scuola dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, 

trasferiti su ambito all’esito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/2019 e l’assegnazione dei 

medesimi docenti alle sedi scolastiche come risulta dagli allegati elenchi, parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

 

 

                    Il Dirigente 

            Giuseppe Pedrielli 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ai docenti interessati  tramite sito  

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del primo ciclo della provincia  

 

Alle OO.SS. Comparto SCuola 

 

                                                                                                                                        


