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Ai DIRETTORI GENERALI 

       degli Uffici Scolastici Regionali 
 
       Ai DIRIGENTI TITOLARI 
        degli Uffici Scolastici Regionali per 
       la BASILICATA - il FRIULI V. GIULIA 
       il MOLISE e l’UMBRIA 

 
e, p.c.  Al CAPO DIPARTIMENTO per il 

Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione 
dpit@postacert.istruzione.it   

        
 
OGGETTO: Attivazione procedura mobilità interregionale ex art. 1, comma 92, della L.107/2015 - 
a.s. 2017/2018. 
  

Facendo seguito alla nota prot. n. AOODGPER 29780 del 10 luglio 2017 e nelle more della 
formalizzazione dei provvedimenti autorizzatori, si rende necessario porre in essere gli atti 
propedeutici all’immissione in ruolo dei soggetti di cui all’ art. 1, comma 92, della L.107/2015. A tal 
fine si inoltra l’elenco dei posti residuati all’esito delle operazioni di mobilità e calcolati nel limite 
massimo del 20% dei posti vacanti e disponibili per ciascuna regione (Allegato 1). 

Tali posti saranno destinati ai soggetti idonei inclusi nella graduatoria di cui al DDG 13 
luglio 2011 della regione Campania, che non rientreranno nel contingente dei posti autorizzato per 
la suddetta regione.  

Pertanto, si invita l’Ufficio scolastico regionale per la Campania, in relazione a quanto 
previsto dall’art. 3, comma 2 del D.M. 635/2015, a rendere note, con apposito avviso da 
pubblicare sul proprio sito istituzionale, le modalità di presentazione delle domande da parte dei 
candidati interessati utilizzando il modello di domanda allegato alla presente nota (Allegato 2).  

Per l’anno scolastico 2017/2018, il termine per la presentazione delle suddette domande è 
fissato all’ 11 agosto 2017.  

Entro il 18 agosto 2017,al fine di consentire la celere conclusione dell’intera procedura, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania trasmetterà alla Direzione generale per il personale 
scolastico, all’indirizzo e-mail dgper.ufficio2@istruzione.it, le domande pervenute, dopo averne 
verificato l’ammissibilità, nonché il punteggio in graduatoria e i  titoli di preferenza di cui all’art. 14 
del Bando di concorso di cui al DDG 13 luglio 2011. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Maddalena Novelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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