
 
 

 
 

 
Oggetto: Mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/2120. 
 
Si comunica a tutto il personale interessato che sono stati siglati i seguenti atti relativi alla 
materia indicata in oggetto

1. 

2. 

Le domande di mobilità possono essere presentate:  
 

 

 

 
Gli interessati, compilata e confermata la d
inviare la stessa via WEB all’indirizzo di posta elettronica 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’infanzia
Via Angelo Lanzetta n.2  

Oggetto: Mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/2120. 

Si comunica a tutto il personale interessato che sono stati siglati i seguenti atti relativi alla 
materia indicata in oggetto

 Ordinanza Ministeriale n. 203/19
personale docente, educativo e A.T.A

 Ordinanza Ministeriale n. 202/19
Insegnanti di religione cattolica

Le domande di mobilità possono essere presentate:  
 Per il Personale Docente

5 aprile 2019;  
 Per il Personale ATA

aprile 2019;  
 Per gli Insegnanti di Religione Cattolica

a mercoledì 15 maggio 2019. 

Gli interessati, compilata e confermata la d
inviare la stessa via WEB all’indirizzo di posta elettronica 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’infanzia
Via Angelo Lanzetta n.2  

Codice Fiscale: 94079370659 
Sito Web: 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it

Oggetto: Mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/2120. 

Si comunica a tutto il personale interessato che sono stati siglati i seguenti atti relativi alla 
materia indicata in oggetto, 

Ordinanza Ministeriale n. 203/19
personale docente, educativo e A.T.A
Ordinanza Ministeriale n. 202/19
Insegnanti di religione cattolica

Le domande di mobilità possono essere presentate:  
Per il Personale Docente
5 aprile 2019;   

il Personale ATA
aprile 2019;   
Per gli Insegnanti di Religione Cattolica
a mercoledì 15 maggio 2019. 

Gli interessati, compilata e confermata la d
inviare la stessa via WEB all’indirizzo di posta elettronica 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SARNO

Scuola dell’infanzia- primaria
Via Angelo Lanzetta n.2  - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Codice Fiscale: 94079370659 
Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu.it

saic8bx00b@istruzione.it

Oggetto: Mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/2120. 

Si comunica a tutto il personale interessato che sono stati siglati i seguenti atti relativi alla 
 che si allegano alla presente:  

Ordinanza Ministeriale n. 203/19
personale docente, educativo e A.T.A
Ordinanza Ministeriale n. 202/19
Insegnanti di religione cattolica

Le domande di mobilità possono essere presentate:  
Per il Personale Docente, attraverso le istanze online, da lunedì 11 marzo a venerdì 

il Personale ATA, attraverso le istanze online, da lunedì 1 aprile a venerdì 26 

Per gli Insegnanti di Religione Cattolica
a mercoledì 15 maggio 2019.  

Gli interessati, compilata e confermata la d
inviare la stessa via WEB all’indirizzo di posta elettronica 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
O EPISCOPIO

primaria- secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. 
www.icsarnoepiscopio.edu.it

saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it

Oggetto: Mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/2120. 

Si comunica a tutto il personale interessato che sono stati siglati i seguenti atti relativi alla 
che si allegano alla presente:  

Ordinanza Ministeriale n. 203/19-20 dell’08/03/2019, concernente la mobilità del 
personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2019/2020;  
Ordinanza Ministeriale n. 202/19-20 dell’08/03/2019, concernente la mobilità degli 
Insegnanti di religione cattolica per l’a.s. 2019/2020. 

Le domande di mobilità possono essere presentate:  
, attraverso le istanze online, da lunedì 11 marzo a venerdì 

, attraverso le istanze online, da lunedì 1 aprile a venerdì 26 

Per gli Insegnanti di Religione Cattolica (in formato cartaceo), da venerdì 12 aprile 

Gli interessati, compilata e confermata la domanda in tutte le sue parti, sono invitati ad 
inviare la stessa via WEB all’indirizzo di posta elettronica 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
EPISCOPIO

secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Codice Mecc. SAIC8BX00B 
www.icsarnoepiscopio.edu.it

saic8bx00b@pec.istruzione.it

Oggetto: Mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/2120. 

Si comunica a tutto il personale interessato che sono stati siglati i seguenti atti relativi alla 
che si allegano alla presente:   

08/03/2019, concernente la mobilità del 
. per l’a.s. 2019/2020;  

08/03/2019, concernente la mobilità degli 
per l’a.s. 2019/2020. 

Le domande di mobilità possono essere presentate:   
, attraverso le istanze online, da lunedì 11 marzo a venerdì 

, attraverso le istanze online, da lunedì 1 aprile a venerdì 26 

(in formato cartaceo), da venerdì 12 aprile 

omanda in tutte le sue parti, sono invitati ad 
inviare la stessa via WEB all’indirizzo di posta elettronica saic8bx00b@istruzione.it

Documento informatico firmato d
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
EPISCOPIO 

secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

SAIC8BX00B 
www.icsarnoepiscopio.edu.it 

saic8bx00b@pec.istruzione.it

Oggetto: Mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/2120.  

Si comunica a tutto il personale interessato che sono stati siglati i seguenti atti relativi alla 

08/03/2019, concernente la mobilità del 
. per l’a.s. 2019/2020;   

08/03/2019, concernente la mobilità degli 
per l’a.s. 2019/2020.  

, attraverso le istanze online, da lunedì 11 marzo a venerdì 

, attraverso le istanze online, da lunedì 1 aprile a venerdì 26 

(in formato cartaceo), da venerdì 12 aprile 

omanda in tutte le sue parti, sono invitati ad 
saic8bx00b@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico

Carmela Cuccurullo
Documento informatico firmato d

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

secondaria di primo grado 
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

SAIC8BX00B –  

saic8bx00b@pec.istruzione.it 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
All’albo/sito web 

Si comunica a tutto il personale interessato che sono stati siglati i seguenti atti relativi alla 

08/03/2019, concernente la mobilità del 

08/03/2019, concernente la mobilità degli 

, attraverso le istanze online, da lunedì 11 marzo a venerdì 

, attraverso le istanze online, da lunedì 1 aprile a venerdì 26 

(in formato cartaceo), da venerdì 12 aprile 

omanda in tutte le sue parti, sono invitati ad 
saic8bx00b@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico

Carmela Cuccurullo
Documento informatico firmato d

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

 

Ai Docenti  
Personale ATA  

All’albo/sito web  
SEDE  

Si comunica a tutto il personale interessato che sono stati siglati i seguenti atti relativi alla 

08/03/2019, concernente la mobilità del 

08/03/2019, concernente la mobilità degli 

, attraverso le istanze online, da lunedì 11 marzo a venerdì 

, attraverso le istanze online, da lunedì 1 aprile a venerdì 26 

(in formato cartaceo), da venerdì 12 aprile 

omanda in tutte le sue parti, sono invitati ad 
. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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