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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta
email: usp.ce@istruzione.it - pec: uspce@postacert.istruzione.it

Tel. 0823216413 C.F. 80100690611

URGENTE
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e
grado ella Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS della Scuola
LORO SEDI

OGGETTO : Mobilità scuola secondaria di II grado-Anno scolastico 2018/2019.
Avviso.
Si comunica che lo scrivente Ufficio ha terminato di esaminare le domande di
mobilità territoriale e professionale.
Si chiede, pertanto, alle SS. LL. di far prendere visione della presente nota al personale interessato e,
nell’eventualità che lo stesso non abbia ricevuto la scheda di notifica per disguidi tecnici, di
contattare lo scrivente ufficio.
Si fa presente che le operazioni relative alla mobilità termineranno giorno 22
giugno , pertanto, i docenti che devono produrre eventuali ricorsi li devono trasmettere tramite
posta elettronica all’indirizzo usp.ce@istruzione.it
Al fine di poter procedere alla valutazione dei ricorsi si chiede ai docenti di dettagliare le richieste in
particolare nei seguenti casi :
• in mancanza di riconoscimento del servizio pre ruolo indicare se le scuole sono statali
o paritarie o legalmente riconosciute;
• se il periodo di servizio è inferiore ai 180 giorni indicare se è stato prestato partecipando agli
scrutini od esami;
• i corsi di perfezionamento antecedenti al 2005 /2006 devono essere dichiarati se sono annuali o
dal 2005/2006 in poi di 1500 ore pari a 60 cfu.
• nel caso di diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento
universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse
caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni
materia nel corso dei singoli anni e un esame finale)
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