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Oggetto: Mobilità personale docente. educativo ed ATA a.s.2017118 e Mobilità tRC

Per il seguito di competenza e per la diffusione tra il personale interessato. si trasmettono
l'Ordinanza n.22112017 e I'Ordinanza 22012017 ed il CCNI sulla mobilità del personale docente
educativo ed ATA per l'a.s. 2017118. unitamente alla Nota Miurl6l58 del 1210412017 che fomisce
indicazioni operative in merito alle operazioni di mobilità. con pafiicolare rifèrimento anche alla
fonnazione delle graduatorie d' lstituto.
Si cr idenziano i termini delle operazioni:
(ART.2 Ordinanza22l 12017)
l.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale
docentu è rtssato al l3 aprile 2017 ed il termine ultimo è fissato al 6 maggio 2017.
2.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale educativo
è Jissoto al 13 aprile ed il termine ultimo è Jissato 6 maggio. Il termine iniziale per lo
presentazione delle clomande di movimento per il personale A.T.A. è fissato al 4 maggio ed il
termine ullimo è Jissato al 24 maggio.
I lermini per le successive operazioni e per la puhblicazione tlei morimanti, deliniti secorulo icrileri
prt ti:tidul ('( .\12()I- Ix sLtnu i.t(guenti.
o) personale docente
scuola dell'infanzia
- termine tltinto comunicazione ul SIDI delle domande di mobilità e dei posti di:;ponibili
22 maggio 2017
- ptrhblir. azirme dei movimenti.
l9 giugno 20 I 7

scuola primuria
- termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e tlei posti disponibili
22 maggio 2017
- puhblicazione dei mttvimenti
9 giugno 2017

scuolu secorularia di I grado
- termine uhimo comunicuzione d SIDI delle domunde di mobilità e dci posti tlisponibili
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l5 giugno 2017
- pubblicazione dei movimenti
1 luglio 2017

scuola secondaria di ll grado
-termine ultimo comunicazione ul SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponihili
3 luglio 201 7

- pubhlituzione dci movimenti
20 luglio 201 7

mobilitù pro/èssionole verso le discipline speciliche dei Lic:ei musicctli
-termina ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili
l8 muggb 20)7
- pubhlicazione dei movimenti
7 giugno movimenti ai sensi del comma 9 dell'urt I del C('NI
I 2 giugno 20I7 movimenti ai sensi del comma I 0 dell 'art 1 del CCNI

c) persontle A.T.A.
l.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ATA è

lissato al 4 maggio 2017 ed il termine ultimo è fissato al 24 maggio 2017 .

-termine ullimo comunicazione d SIDI delle domonde di mobilità e dei posti disponibili
3 luglio 2(t l7
- pubblicttzione dei ntot'imenli
24 lttglio 2017

3.ll personale scolaslico destinalario di rutmina giuridicu d tempo indelerminato, successivttmenle
al termine di presentuzione delle domande di mobilità, è riummessLt nei termini entro 5 giorni dalla
nomina e nel rispetto tlei termini ultimi per la comunicctzione al SlDl delle domande di mobilitit
preùsli, per ciascun ordine di scuola e tipo di personctle, nella presente O.M..

l.Termine ultimo per lu presentazione della richiesta di revtcu delle domande: dieci gictrni primu
del termine ultimo par la comunicuzione al SlDl o all'ufticio dei posti disponibili

Termini per insegnanti religione cattolica (art. 2 OM 220/2017)

l. Le domude di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al
precedente articolo, tlol l3 aprile 2017 al l6 maggio 2017.

2. Il tcrmine per lu pubblicuzione di tulli i mot,imenli di delto personule. come deliniti
dctll'urticolo 31 del CCNI, è lissato al 30 giugno 20)7.

3. ll termine ultimo per la presentuzione dellu richiestu di revoca delle domande è./ìssalo al l8

p. IL Dl
Il Funzio t)

(Dott.s Liotta)

b) pe r.nnale educat it'o
-terminc ultimo comunicazione all ulficio delle domande di mobilitit e dei posti disponibili
I giugno

-puhhl ituzione dei mttriment i
30 giugno

giugno 2017.
Distinti saluti


