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A TUTTO IL PERSONALE
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI
Oggetto: Mobilità 2017_2018
Si

comunica

a

tutto

il

personale

interessato

che

sul

sito

http://istitutosciascia.gov.it/index.php/mobilita-a-s-2017-2018 sono pubblicata le O.M.
220/2017 e 2221/2016 del giorno 12/04/2017 e il CCNI riguardanti la mobilità mobilità per
l’a.s. 2017/2018, nonché la documentazione necessaria.
Si suggerisce altresì di prendere visione anche della sezione dedicata sul sito del
M.I.U.R. e al fatto che la mobilità va presentata sulla sezione “Istanze on line” del sito del
M.I.U.R.
Si indicano di seguito i termini ultimi per la presentazione delle diverse domande di mobilità
per il personale docente ed ATA, da presentare tramite “Istanze on line” del sito del M.I.U.R..
•

Personale docente: dal 13 aprile al 6 maggio 2017;

•

Personale di ruolo di IRC (domanda da presentare in formato cartaceo su modello
indicato dal MIUR, indirizzata all’USR e presentata al D.S.): dal 13 aprile al 16 maggio
2017;

•

Personale ATA: dal 4 maggio al 24 maggio 2017.

Si forniscono di seguito alcune informazioni.
VINCOLO TRIENNALE TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI
Tutti i docenti di ogni ordine e grado titolari di scuola e di ambito, compresi gli assunti al 1
settembre 2015 e 1 settembre 2016, potranno richiedere il trasferimento sia provinciale che
interprovinciale in deroga al vincolo triennale.
PREFERENZE ESPRIMIBILI
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Tutti i docenti, indipendentemente dal ruolo/grado di titolarità, potranno richiedere, con
un’unica domanda, fino ad un massimo di 15 preferenze sia per i trasferimenti che per la
mobilità professionale. Nell’unica domanda, per i trasferimenti, e nelle specifiche domande
quante sono le possibili richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di
cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per entrambi i movimenti sia provinciali
che interprovinciali. Si potranno esprimere preferenze sia per scuole (fino ad un massimo di
5), che per ambiti o per intere province (nei casi dei trasferimenti interprovinciali) sempre nel
limite complessivo delle 15 preferenze. Anche chi è attualmente titolare su ambito potrà
esprimere preferenze di scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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