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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Settore II e III – Organico primo e secondo ciclo 

 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado di Milano e Città Metropolitana  

 

           Ai docenti interessati 

 

 

Oggetto: Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio  da 

       ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2018/2019, ai sensi dell'articolo 1, commi 

       79 e successivi. 

 

Si rende noto che l’ipotesi di C.C.N.I. in oggetto, in attesa del perfezionamento dell’iter di certificazione 

previsto ai sensi dell’ art. 40 comma 3-sexies, del D. l. vo 165/01, prevede per l’anno scolastico 2018/19 

una procedura semplificata per il passaggio da ambito a scuola del personale docente di ogni ordine e 

grado trasferito su ambito. 

Secondo la nuova ipotesi di contratto, l’Ufficio scolastico territorialmente competente provvederà, con 

apposita funzione di individuazione, all’assegnazione dei docenti alle scuole di riferimento, secondo la 

seguente tempistica: 

 

 

Ordine di Scuola Pubblicazione 

movimenti 

Inserimento 

POLIS Prima 

Scuola di 

preferenza 

Precedenze 

assegnazione ex 

articolo 13 CCNI 

Mobilità 

Assegnazione da 

Ambito a scuola 

dagli Uffici 

Scolastici 

Regionali 

I ciclo 27 giugno con 

secondaria I grado 

Dal 28 giugno al 5 

luglio 

Dal 28 giugno al 4 

luglio 

Dal 9 al 13 luglio 

II ciclo 13 luglio 2018 

scuola secondaria II 

grado 

Dal 13 al 23 luglio Dal 13 al 23 luglio Dal 24 al 27 luglio 
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I docenti trasferiti su ambito, tramite la funzione resa disponibile su Istanze on line, indicheranno 

nell’apposita sezione l’istituzione scolastica di partenza, necessaria per la successiva assegnazione. 

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

scuola capofila di ambito. 

Entro i termini sopra riportati, l'Ufficio provvederà ad assegnare prioritariamente alle scuole i docenti titolari 

su ambito, beneficiari delle precedenze di legge previste dal CCNI mobilità del 7 marzo 2018, articolo 13 e, 

successivamente, utilizzando l’apposita procedura informatica, i restanti docenti provenienti dalle operazioni 

di mobilità e titolari su ambito. 

A tal fine, l’assegnazione verrà effettuata in ordine di graduatoria secondo il punteggio con cui si è conseguita 

la mobilità su ambito. 

I dirigenti scolastici, nell’attribuzione dell’incarico triennale al docente loro assegnato, avranno cura di 

verificare, nell’eventualità della presenza di cattedre ad orario esterno, che i docenti già titolari siano 

riassorbiti sulla cattedra interna ai sensi dell’articolo 11 del CCNI Mobilità. 

 

 

                       Il dirigente 

                        Yuri Coppi 

 

 

 

 

YC/adp/dmd 
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