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Ai Dirigenti delle IISS di ogni ordine e grado LL.SS. 
 
All’Albo      Sede 
 
Alle OO.SS. del comparto scuola   LL.SS. 
 

 

Oggetto: OO.MM. n. 207 e n. 208 del 9 marzo 2018 e contratto collettivo nazionale integrativo 
sottoscritto l’11 aprile 2017 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 
2017/2018, prorogato a seguito di sottoscrizione definitiva dell’Accordo Ponte in data 7 marzo 2018.  
 

 
Si comunica che sono consultabili sul sito internet del MIUR e sul sito di questo Ufficio le  

OO.MM. n. 207 e n. 208 del 9 marzo 2018, unitamente al contratto collettivo nazionale integrativo 
sottoscritto l’11 aprile 2017, prorogato a seguito della sottoscrizione definitiva dell’Accordo Ponte, in 
data 7 marzo 2018.  

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo per il personale interessato di presentare via 
web le domande, secondo la procedura POLIS (Presentazione On Line Istanze) descritta nell’ art. 3 
comma 1 dell’ Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018, presente sul sito internet del MIUR 
all’indirizzo http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm  in conformità alle indicazioni ed ai modelli ivi 
contenuti.  

Importante novità è che da quest’anno anche il personale educativo parteciperà alla procedura di 
mobilità utilizzando le funzionalità delle Istanze on line. 

 
Per ciò che riguarda gli insegnanti di religione cattolica, la presentazione delle domande è 

regolamentata dall’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 208 del 9 marzo 2018. 
 
La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per i diversi gradi di scuola e le 

diverse categorie di personale: 
PRESENTAZIONE DOMANDE  
 

 Personale docente Infanzia, Primaria, 1° e 2° grado  Dal 3 aprile al 26 aprile 2018 
 

 Personale educativo      dal 3 maggio al 28 maggio 2018 
 

 Personale ATA       Dal 23 aprile al 14 maggio 2018 
 

 Liceo musicale       Dal 3 aprile al 26 aprile 2018 
I docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche del  

liceo musicale A. Bertolucci invieranno le domande in modalità cartacea a questo Ufficio utilizzando i 
modelli disponibili sul sito del MIUR entro la scadenza fissata per il personale docente (26 aprile 2018). 
In caso di presentazione di più domande (art.4 c. 10 del CCNI) verso i posti di altre province, le 
medesime andranno inviate anche alla provincia alla quale è stata inviata la domanda ai sensi del c.9. 
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 Personale di religione cattolica    Dal 13 aprile al 16 maggio 2018 
Le domande, redatte secondo i modelli allegati all’O.M., disponibili sul sito del MIUR, e corredati 

della relativa documentazione, dovranno essere inviate all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di 
titolarità e al dirigente dell’Istituzione Scolastica presso cui prestano servizio. 

 
 
DOCENTI SOPRANNUMERARI 
Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la data di scadenza del 26 

aprile 2018 per il personale docente, del 28 maggio 2018 per il personale educativo e del 14 maggio 2018 
per il personale A.T.A., devono essere presentate esclusivamente su apposito modello cartaceo, e 
trasmesse dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 3 dell’O.M.207/2018, a questo Ufficio entro le date 
che saranno puntualmente comunicate per ciascun ordine e grado di scuola. 

 
CHIARIMENTI sul CCNI 
In merito al testo del CCNI allegato, l’Amministrazione Centrale ha precisato quanto segue:  

1) All’art 13 comma 2 lettera b) per mero errore materiale è riportata menzione del ‘distretto sub 
comunale’ non più esprimibile, pertanto la parola distretto è da ritenersi sostituita dalla parola ambito;  

2) Nel medesimo articolo e comma, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b);  

3) All’art.40 comma 2 lett. a) prima alinea (esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione 
dei perdenti posto) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al 
punto V è da intendersi al punto IV;  

4) Nell’allegato E (tabella di valutazione dei titoli e servizi del personale ATA), Lettera B1, il punteggio 
pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti d’ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio 
è pari a punti 2.  
 

TERMINE ULTIMO COMUNICAZIONE A SIDI DELLE DOMANDE DI MOBILITA’ (a cura dell’UFFICIO) 
Le date di chiusura (definitiva) del Sistema Informativo, previste dall’art. 2 dell’O.M. n. 207/2018, per 

l’acquisizione delle domande da parte di questo Ufficio sono determinate come segue: 
• Scuola dell’infanzia e primaria     11 maggio 2018  
 
• Scuola Secondaria di I grado     5 giugno 2018 
 
• Secondaria di II grado      22 giugno 2018 
 
• Mobilità  licei musicali      8 maggio 2018 
 
• Personale educativo      22 giugno 2018 
 
• Personale A.T.A.      22 giugno 2018 
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Pertanto eventuali reclami avverso punteggi e precedenze dovranno pervenire a quest’Ufficio 
secondo le modalità previste dall’art. 10 dell’O.M. citata.  

 
Tali reclami dovranno essere comunicati, in modalità digitale a questo Ufficio e dovranno essere 

inviati esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica come di seguito specificati riferiti alle diverse 
categorie di personale scolastico :   

 
Scuola Primaria, Infanzia e personale educativo ad entrambi gli indirizzi:  
luisa.peticca.pr@istruzione.it e donatella.bernazzoli.pr@istruzione.it  
 
Scuola secondaria di 1° grado ad entrambi gli indirizzi: 
antonella.pasini.pr@istruzione.it e paolo.casella@istruzione.it 
 
Scuola secondaria di 2° grado 
monica.gorreri.pr@istruzione.it  
 
licei musicali  
milenaluisamaria.luongo@istruzione.it  
 
Personale ATA ad entrambi gli indirizzi: 
Giuditta.Bocconi1@istruzione.it  e leondardo.dallasta.pr@istruzione.it  
 
 
REVOCA DOMANDE 

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di REVOCA delle domande è fissato a dieci 
giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. 
 
Le Ordinanze di cui trattasi verranno affisse all’Albo di quest’Ufficio e delle Istituzioni scolastiche del 
territorio.  
Si invitano le SS.LL. alla massima informazione possibile tra il personale interessato. 

 
Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle 
norme ad esso connesse 
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