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 - Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e Scuole di ogni 
 ordine e grado della Provincia 
  
 
 
 
OGGETTO: Invio domande Personale Educativo, Insegnanti di Religione Cattolica e Utilizzazioni Licei Musicali – 
MOBILITA’ ANNUALE A.S. 2018/2019 – 
 
     Per gli adempimenti di competenza e con preghiera di darne la massima diffusione, si comunica che sono pubblicati e 
disponibili sul  Internet di questo Ufficio: 
 
- MODELLO CONFERMA Liceo Musicale; 
- MODELLO UTILIZZAZIONE ulteriori disponibilità; 
- ALLEGATO 3 Licei Musicali; 
- MODELLO UTILIZZAZIONE ulteriori disponibilità art. 6bis, c.10; 
- MODELLO PERSONALE EDUCATIVO; 
- MODELLO Scuola Infanzia; 
- MODELLO Scuola Primaria; 
- MODELLO Scuola I grado; 
- MODELLO Scuola II grado; 
- MODELLO Religione Cattolica Infanzia e Primaria; 
- MODELLO Religione Cattolica I e II grado. 
 
     Si comunica, altresì, che le aree delle Istanze On Line per la presentazione delle domande saranno aperte dal 13 luglio 
al 23 luglio per la scuola primaria e dell’infanzia, e dal 16 luglio al 25 luglio per la scuola secondaria di I e II grado. 
     Si informa che le domande, in formato cartaceo, relative alle utilizzazioni nei licei musicali, alle assegnazioni provvisorie 
e utilizzazioni del personale 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 secondo la 
seguente tempistica: 
- dal 16 luglio al 25 luglio personale utilizzato nelle discipline specifiche dei licei musicali; 
- dal 16 luglio al 25 luglio personale educativo e docenti di religione cattolica. 
 
 
 
 
                       IL DIRIGENTE 
               (Dr.ssa Michela Corsi) 
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