
 

 

 

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

Prot. e data [vedasi timbratura in alto] 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche Statali  

della provincia di Vicenza 

Alle OO.SS del Comparto Scuola  

della provincia di Vicenza 

All’Albo  

Al sito istituzionale 
 

 

OGGETTO: Passaggio da Ambito Territoriale a Scuola – Comunicazione esiti di assegnazione di incarico 

ai  docenti trasferiti su Ambito – Scuola secondaria di secondo  grado. A.s. 2018/2019. 

 

 

Visto il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018, 

sottoscritto in data 11/04/2017, confermato anche per l’anno a.s. 2018/19 a seguito dell’accordo 

ponte siglato in data 07/03/2018; 

Vista la nota MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico prot. 29748 del 27/06/2018 con la 

quale è stata trasmessa l’ipotesi di C.C.N.I. concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola 

per l’a.s. 2018/2019 e si fissano termini e modalità per l’assegnazione della sede di incarico 

triennale ai docenti  titolari su ambito; 

Preso atto degli esiti della procedura informatizzata e semplificata che ha elaborato la proposta di 

assegnazione di incarico triennale, partendo dalla scuola scelta dagli interessati mediante 

l’apposita funzione Polis e tenendo conto del punteggio riconosciuto con la domanda di 

trasferimento e delle disponibilità dei posti; 

 

si comunicano 

 

gli esiti definitivi di assegnazione della sede di incarico triennale ai docenti della scuola secondaria di 

secondo  grado  trasferiti su ambito per l’a.s. 2018/2019, come indicato nell’elenco allegato alla  

presente comunicazione. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno a conferire l’incarico triennale ai docenti assegnati alla rispettive 

istituzioni scolastiche tenuto conto  che la procedura informatica di attribuzione dell’incarico triennale 

- tramite SIDI -  è stata effettuata da questo ufficio. 

 

Allegato: 

Elenco incarichi scuola secondaria II grado  

               IL DIRIGENTE 

                         Dott. Roberto Natale  

                                                                                                                   (documento firmato digitalmente) 
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