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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio                                                                                                    

Ufficio IV 
Via Ribotta, 41 – 00144 Roma Tel.: 06/77392571   

                 Indirizzo PEC:  drla@postacert.istruzione.it  PEO: drla.ufficio4@istruzione.it 
                                                                       C.F.:  97248840585 

                                                                                
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

      di II grado del Lazio  
Loro Sedi 

 
                                                                 e p.c. 

                               
                                                                           Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

                                                                             provinciali     del Lazio-    
   Loro Sedi 

 
                                                                         Alle OO.SS.- Loro Sedi                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                           
                                                               
OGGETTO:  Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito 
a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a   tempo indeterminato del 
personale docente per l’anno scolastico 2017/2018.  C.C.N.I. Utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie. 
                               
              Con  nota del MIUR –  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione -Direzione generale per il personale Scolastico- prot. n.28578 del 27-6-
2017, sono state fornire  indicazioni e pianificate le attività relativamente ai passaggi 
da ambito a scuola  dei docenti trasferiti su ambito, le assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018 e le utilizzazioni 
e assegnazioni provvisorie. 
 
               Nel trasmettere tale nota con i relativi allegati A e B,  si reputa opportuno 
ricordare alle SS.LL., come previsto dalla nota prot. n. 16977 del 19 aprile 2017della 
DGPER,  che  deve procedersi  alla pubblicazione sul sito della istituzione scolastica 
di un avviso contenente i posti vacanti e disponibili di organico dell’autonomia 
presenti nell’istituzione scolastica, nonché  dei  requisiti, in numero massimo di sei, 
richiesti ai docenti per essere assegnati ai posti in relazione al Piano triennale 
dell’offerta formativa (PTOF) e al Piano di miglioramento (PdM).  E che detti avvisi, 
a seguito delle modifiche intervenute con le procedure di mobilità  devono  essere 
aggiornati tempestivamente. 
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Per la buona riuscita di tutta la procedura di passaggio dei docenti da ambito a scuole, 
è necessario osservare con attenzione, da parte di tutti la tempistica dettata dal  
MIUR. L’inserimento, da parte dei trasferiti su ambito, dei requisiti, del CV e della 
scuola di partenza, necessaria per l’azione surrogatoria, dovrà avvenire per i docenti  
del I ciclo nel periodo dal 3 e il 7 luglio e per i docenti del II ciclo tra il 20 ed ilo 22 
luglio.   
 
Successivamente a tale fase, Le SS.LL.  provvederanno a formulare la proposta di 
incarico avvalendosi dell’apposita funzione messa a disposizione dal Gestore del 
sistema informatico e ad inserire l’incarico accettato attraverso la relativa 
funzione SIDI, già utilizzata nell’anno scolastico precedente: 
 
 a ) per il personale docente che sia stato trasferito su ambito all’esito delle 
operazioni di mobilità l’operazione dovrà effettuarsi 
 
 - nel periodo compreso tra l’8 luglio 2017 ed il 15 luglio 2017,  per il personale 
docente del I° ciclo;  
 - nel periodo compreso  tra il 24 luglio 2017 ed il 29 luglio 2017, per il personale 
docente del II° ciclo; 
 
b) per il personale neo immesso in ruolo,  presumibilmente, nella prima decade del 
mese di agosto 2017. 
 
       Il pieno rispetto di tali termini consentirà agli  Uffici scolastici provinciali  di 
procedere con l’azione surrogatoria nei confronti di eventuali docenti che non 
abbiano ricevuto o accettato proposte di incarico (dal 17 al 20 luglio per il I ciclo e 
dal 31 luglio a 1 agosto per il II ciclo) nonché con tutte le successive e 
contemporanee attività finalizzate all’immissione in ruolo ed alle utilizzazioni ed 
assegnazioni provvisorie le cui domanda on line dovranno essere presentate dal 10 al 
20 luglio per la scuola dell’infanzia e primaria e dal 24 luglio a 2 agosto per la scuola 
secondaria di I e II grado.                                                                                                                                                                                

                                          
                                    
Si ringrazia per la consueta e sperimentata collaborazione. 
 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Gildo De Angelis 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

                                                                                                                          


