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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
AL SITO WEB
ATTI
OGGETTO: MOBILITÀ ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PRSONALE DOCENTE E ATA
Si comunica che il Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha trasmesso con nota
13708 del 13 marzo 2018 il testo definitivo del C.C.N.I. mobilità scuola e l’O.M. 207/18 (personale
docente, educativo e ATA) e l’O.M. 208/18 (insegnanti di religione cattolica) con cui si dà avvio alla
presentazione delle domande di mobilità ed a tutte le operazioni connesse.
Per il personale docente di qualsiasi ordine e grado e per tutto il personale ATA che intende
presentare domanda di mobilità territoriale volontaria è obbligatoria la procedura online. Analoga
procedura online è obbligatoria per coloro che intendono presentare domanda di mobilità
professionale. Per la presentazione, invece, delle domande di mobilità, professionale verso le
discipline specifiche dei licei musicali e per i docenti di religione cattolica, rimane la tradizionale
procedura cartacea. Anche le successive domande che dovranno presentare tutti i perdenti posto
saranno su carta.
I termini per la presentazione delle domande di mobilità sono indicati nell’art. 2 delle suddette
ordinanze e differiscono a seconda della tipologia di personale (docenti o ATA):
le domande per il personale docente, attraverso le istanze online, si presentano dal 3 aprile
al 26 aprile 2018
le domande degli insegnanti di religione possono essere presentate (in formato cartaceo)
dal 13 aprile al 16 maggio 2018
le domande del personale ATA, attraverso le istanze online, si presentano dal 23 aprile al 14
maggio 2018.
.

Il termine ultimo per la richiesta di revoca delle domande è fissato a dieci giorni prima del termine
ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.
I termini fissati per le successive operazioni sono i seguenti:
SCUOLA DELL’INFANZIA




termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 11/05/2018
pubblicazione dei movimenti: 8 giugno 2018



SCUOLA PRIMARIA





termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 11/05/2018
pubblicazione dei movimenti: 30 maggio 2018



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO





termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 5 /06/2018
pubblicazione dei movimenti: 25 giugno 2018



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO





termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22/06/2018
pubblicazione dei movimenti: 10 luglio 2018



MOBILITÀ VERSO I LICEI MUSICALI PER LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO



termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 8 maggio 2018



pubblicazione dei movimenti ai sensi dell'art. 4 comma 9 del CCNI: 28 maggio 2018



pubblicazione dei movimenti ai sensi dell'art. 4 comma 10 del CCNI: 4 giugno 2018

Si rammenta, ai beneficiari della legge 104, che in caso di presentazione della domanda di
trasferimento dovranno consegnare in segreteria (nel più breve tempo possibile) la documentazione
cartacea relativa a tale beneficio.
Per tutto il personale eventualmente individuato come perdente posto, si riapriranno le domande
oltre i termini di scadenza.
Per qualsiasi altra informazione si rimanda agli allegati:
1.
2.
3.

MIUR O.M. 207 del 09/03/2018;
MIUR O.M 208 del 09/03/2018;
SCHEDA SINTESI
La dirigente scolastico
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita, a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
L’originale è agli atti

La presente viene trasmessa a tutti i docenti dall’indirizzo di pota dedicato:icprimomontesarchio@gmail.com
.

