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Assegnazione incarichi triennali -scuola primaria - posti comuni- ai sensi dell’Ipotesi di 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 26 giugno 2018, concernente il passaggio da 

ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2018/19, ai sensi dell’art.1, commi 79 e successivi della 

legge 107/2015. 

 

DOCENTI BENEFICIARI DI PRECEDENZA AI SENSI DEL CCNL MOBILITA’ 

 

Ai sensi dell’Ipotesi di contratto del 26 giugno 2018 ed entro la data del 4 luglio 2018, indicata dal 

MIUR per le operazioni di assegnazione prioritaria alle scuole dei docenti titolari su Ambito, 

beneficiari delle precedenze di cui al CCNL della mobilità 2018/19 ( vedi nota MIUR n. 29748 

del 27 giugno 2018), sono stati attribuiti i seguenti incarichi triennali con decorrenza 1.09.2018 

sulla base delle scelte degli interessati e delle  disponibilità pubblicate sul Sito WEB di questo 

ufficio in data 29 giugno 2018: 

 

 

Ambito MOL003 – Ins. Pace Marina -  docente di scuola primaria posto comune - incarico 

triennale presso Istituto Comprensivo di Carovilli – precedenza CCNL -   

 

Ambito MOL004 – Ins. Forte Maria Antonietta – docente di scuola primaria posto comune - - 

incarico triennale presso Istituto comprensivo “Don Giulio Testa” di Venafro – precedenza CCNL  - 

esecuzione sentenza definitiva GDL Isernia- 

 

Successivamente, dal  9 al 13 luglio ( vedi nota MIUR 29748 del 27.06.2018) questo Ufficio  

provvederà all’assegnazione dell’incarico triennale  ai restanti docenti di scuola primaria e 

della scuola dell’infanzia,  titolari di Ambito. 

 

 

  

         Il Dirigente  dell’USR Molise 

                 Anna Paola Sabatini 
           Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.LGS N. 39/1993 

 

 

  

  

 

  


