Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia
Al sito
Alle OOSS della Provincia

OGGETTO: Passaggio da Ambito Territoriale a Scuola – comunicazione esiti di
assegnazione sede di incarico ai docenti trasferiti su Ambito – I ciclo.

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 CCNI concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2018/2019, la quale fissa termini e modalità per l’assegnazione
della sede di incarico triennale ai docenti trasferiti 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 del I ciclo trasferiti
su Ambito per l’a.s. 2018/2019, come indicati negli elenchi allegati alla presente comunicazione.
I Dirigenti scolastici provvederanno a conferire l’incarico triennale ai docenti assegnati alle
rispettive Istituzioni scolastiche tenuto conto che la procedura informatica di attribuzione
dell’incarico triennale – tramite SIDI – è stata effettuata da questo Ufficio.

Allegati:
Elenco incarichi scuola dell’infanzia;
Elenco incarichi scuola primaria;
Elenco incarichi scuola secondaria di primo grado.
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