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Nocera lnferiore, lì 14 aprile 2016
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Oggetto: Tcrr$isÌ9 pcr !* oponazlomi di nnokiEEtà.
Si comunica ai Docenti ed al perscnale ATA di questa istituzione seclastica, ehe e
possibile presentare domanda di niobiiità. ln particoiane i dcesnti e il personale
ATA
po$sono produrre don'landa entro i termini indicati nel prospetto ailegato,
mediente il sito
del Miur "lstarcze ca.l !iffie".
TffiR gruI PgR tffi GPFRAZSOfuÌI NI SffiILITA
presentaziane dsile domande cli movimento per il pensmnnle d*aemt€ per prin":a
la
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dei mavinrenti (art. S lettera A - fase provinciale):
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presentazione delle domande di movimento per il penoomafc A.y.A.
dal 36/4 a[ lS/S
I ters:rini peo" ie suceessÉve mg*enazlpar! e p*n la pet!*b!!**zione
de! n'l*vintes"st!, de$ia:iti
seee*do E cn!Éeni prcvisti dmà f;cNil zú{6/'{? s*m* iseguenÈi:
pRffiw3A FA$ffi m#t
trv$Ma:ruTr {pLrruTú A pffiLL'Arer" m3
pens*na$e
a)
docearte
sci:cla secondafl a Ci tl grado
ternrine ultimo eomunicazione al SIDi delle dan':ande dl mobilita e dei postr dispcnibili g16
pr-rbblicazione del movimenti Z4f6
idr:centi che intendano avvalersi ciella prima prececienza prevista ciall'art. 1G del CCnll
presentano la propria dornanda di trasferinrento nei tenmini e can la mcduirstrca
della fase
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tern:ine ultimo ccmunicazione al slDr deHe domande di mobilita 2416
pubblicazione dei rnovimentl g/S
h! perserrmEe A.T"A"
termirre ultirno comunicaeione ai slDt deile darnande di mobilitè e dei posti disponibili
2g16
pubblieazione dci trasferime nfi ZZ\T
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