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Testo email

UIL SCUOLA -BS- Via Vantini n. 22/a al 4° piano
cap. 25126 BRESCIA (BS)

e-mail: brescia@uilscuola.it
tel. 030/3771151 fax. 030/2404889

sito web: http://www.uilscuolabrescia.it
Uil Scuola è anche su facebook
Sedi: Brescia-Manerbio-Chiari-Pisogne/Costa Volpino-Esine

NEWS: Personale Docente Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 2018-2019.

Il MIUR, con nota 30691 del 04-07-2018 (allegata), comunica che le aree delle
Istanze On Line per la presentazione delle domande saranno aperte dal
Dal 13 luglio al 23 luglio 2018 per la scuola primaria e dell'infanzia;
Dal 16 luglio al 25 luglio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle
operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria

nella provincia o nell'ambito assegnato dal provvedimento del giudice.
Invio domande personale educativo, insegnanti di religione cattolica e
utilizzazioni licei musicali
Le domande, in formato cartaceo, relative alle utilizzazioni nei licei musicali, alle
assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente di Religione Cattolica
e del personale educativo andranno inviate, all'Ufficio territorialmente competente
per la provincia e/o l'Istituzione scolastica presso la quale si intende chiedere la
mobilità annuale, dal 16 luglio al 25 luglio 2108.
Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno concludersi
inderogabilmente entro il 31 agosto 2018, giorno di chiusura delle funzioni SIDI.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 www.uilscuola.it

