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� AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE SCUOLE STATALI   

DI OGNI ORDINE E GRADO 

PROVINCIA DI RAVENNA 

 

� ALLE OO.SS.  

  

� ALL’ALBO TELEMATICO 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA – A.S. 2016/17 
 
 
 

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

nota prot. 9520 del 08/04/2016, relativa all’oggetto, con la quale sono stati trasmessi: 

 

- Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017 certificato l’8 aprile dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica e sottoscritto definitivamente nella medesima data dalle OO.SS. 

- Ordinanza ministeriale n.  241 dell’ 8 aprile 2016 in corso di registrazione, concernente 

norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, 

docente, educativo ed A.T.A.. 

- Ordinanza ministeriale n. 244 dell’8 aprile  2016 in corso di registrazione, concernente norme 

di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di 

religione cattolica. 

  

 Detti provvedimenti sono stati inoltre pubblicati in  data odierna sul sito internet di 

quest’Ufficio. 

 

 Nel rinviare a un’attenta lettura dei sopracitati documenti, si ritiene utile evidenziare che: 

 

- le domande dovranno essere presentate esclusivamente via web, secondo la procedura 

POLIS (Presentazione On Line Istanze) e dovranno essere corredate dalla documentazione 

attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione 

allegate al CCNI, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o 

dall’ordinanza ministeriale. 
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- la tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per il personale docente che 

effettuerà la mobilità all’interno della provincia di titolarità (prima fase)e per quanti 

effettueranno i movimenti interprovinciali in applicazione del comma 108 dell’art. 1 della legge 

107/15 relativo al piano straordinario di mobilità (seconda fase);  

- le domande  dovranno essere presentate entro le seguenti date: 

per la prima fase dei trasferimenti dei docenti dall'11 al 23 aprile. 

per la seconda fase dei movimenti dei docenti dal 9 maggio al 30 maggio  

per il personale ATA dal 26 aprile al 16 maggio 

- le richieste di revoca delle domande dovranno essere presentate entro il decimo giorno 

prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della 

presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili; 

 

 Considerato che il conferimento della titolarità sulla sede di attuale servizio dei docenti 

appartenenti alla Dotazione Organica di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado (DOS) non 

consente di usufruire della precedenza nei trasferimenti all’interno del comune nel quale si è acquisita la 

titolarità per conferma, il personale interessato potrà presentare eventuali revoche delle conferme 

qualora già richieste sino alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative alla prima 

fase dei movimenti (23 aprile p.v.). 

 

  

 

  

   

 

Il Dirigente 

Agostina Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


