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CIRCOLARE N. 188

Ai docenti
Al personale ATA
sede

OGGETTO: Mobilità del personale della scuola ANNO SCOLASTICO 2017
2018.
Le operazioni di mobilità per l'anno 2017/18, dopo la definizione del Contratto
Integrativo con i principali Sindacati del comparto scuola, sottoscritto in data 11
aprile 2017 prevedono:

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento
per tutto il personale docente è fissato al 13 aprile 2017 ed il termine
ultimo è fissato al 6 maggio 2017.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il
personale A.T.A. è fissato al 4 maggio ed il termine ultimo è fissato al 24 maggio.
I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti
secondo i criteri previsti dal CCNI 2017/18 sono i seguenti:
personale docente scuola secondaria di II grado
-termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti
disponibili 3 luglio 2017
- pubblicazione dei movimenti 20 luglio 2017
personale A.T.A.
1.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il
personale ATA è fissato al 4 maggio 2017 ed il termine ultimo è fissato al 24
maggio 2017 .
-termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti
disponibili 3 luglio 2017
- pubblicazione dei movimenti 24 luglio 2017

Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di
passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico
Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità
o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A
tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite indicazioni
operative e la modulistica necessaria. Il personale educativo e i docenti che
effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei
musicali inviano le domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella
sezione MOBILITA’ del sito. Tali domande vanno inviate all’Ufficio provinciale
competente per il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione delle
medesime. In caso di presentazione di più domande in relazione al comma 10
dell’art 4 del CCNI le medesime andranno inviate anche alla provincia alla quale è
stata inviata la domanda ai sensi del comma 9.
Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate
entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale
dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale
docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di
nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di
presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello
cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il
tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la
comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente
competente provvederà all’acquisizione della domanda a sistema ove previsto.
Analoga possibilità è consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la
mobilità professionale verso i licei musicali.
I docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento
che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle
apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur
nell’apposita sezione MOBILITA’.
L’ordinanza ministeriale sulla mobilità dei docenti, degli ATA e dei docenti di
religione cattolica, del 12 aprile 2017, il CCNI dell’11 aprile 2017 , con le note di
pubblicazione del MIUR si possono trovare al seguente link:
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml
Bitonto , 14 Aprile 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Arcangelo Fornelli

