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Ministero dell ’ I struzione, 
dell ’ U niversità e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l ’ Emilia-Romagna 
- Direzione Generale - 

Ufficio XV – Ambito Territoriale per la provincia di Ravenna  

 

Reg. Uff. prot. 829 Ravenna, 03/03/2014 

 

  AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

  DELLE SCUOLE STATALI   

  DI OGNI ORDINE E GRADO 

  PROVINCIA  

       

       ALLE OO.SS.   

       ALL’ALBO TELEMATICO   

    

Oggetto: Mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA per l’anno scolastico 2014/15. 

 

 Si informano le SS.LL. che nel sito Internet e nella rete Intranet del MIUR è stata pubblicata la nota prot. 655 

del 28 febbraio 2014, relativa all’oggetto, con allegati: 

- Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 26/02/2014 relativo alla mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2014/15; 

- O.M. n. 32  del 28/02/2014  prot. n. 214  in corso di registrazione, concernente norme di attuazione del 

predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA. 

  

 Detti provvedimenti sono stati pubblicati sul sito internet di questo Ufficio XV – Ambito Territoriale per la 

Provincia di Ravenna  in  data odierna. 

 

 Si ritiene utile sottolineare che il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il 

personale docente ed educativo è fissato al 28 Febbraio 2014 ed il termine ultimo è fissato al 29 marzo 2014. Il 

termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato al 11 marzo 2014 

ed il termine ultimo è fissato al 9 aprile 2014. 

 

 Si ricorda che tutto il personale assunto a tempo indeterminato nel corrente anno scolastico dovrà produrre 

domanda di mobilità per ottenere la sede di titolarità. In caso di mancata presentazione dell’istanza l’assegnazione 

verrà disposta d’Ufficio. 

  

 Si elencano, infine, i termini stabiliti per la presentazione delle rinunce alle operazioni di mobilità: 

       

Personale docente scuola dell’infanzia  01/04/2014 

Personale docente scuola primaria   26/04/2014 

Personale docente scuola 1° grado   16/05/2014 

Personale docente scuola 2° grado   04/06/2014 

Personale A.T.A.      25/06/2014 

 

 Per quanto riguarda la mobilità degli insegnanti di religione cattolica  è prevista una successiva Ordinanza 

ministeriale con la quale, oltre a comunicare diversa data di scadenza per la presentazione delle domande, verranno 

diramate le specifiche disposizioni. 

 

 

        IL COORDINATORE DIRETTORE 

        Dott.ssa Cinzia Tartagni  

         

       
 


