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Responsabile procedimento  

dr. Alessandro Loi  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

           LORO SEDI 

 

  p. c.  Alle Organizzazioni Sindacali del  

                 Comparto Scuola  

LORO SEDI 

 

           All’Ufficio Scolastico Regionale 

                              V.le Regina Margherita n. 6 

           CAGLIARI 

         

           Al Sito                 SEDE 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 244/2016, relativa alla mobilità del 

personale della scuola per l’ a. s. 2016 - 2017. Personale docente, educativo e ATA. 

 

 Si comunica che sul sito INTRANET del MIUR, in data odierna, è disponibile l’Ordinanza 

Ministeriale n. 244 dell’08.2016, relativa alla mobilità del personale scuola di ogni ordine e grado. 

 Data la particolare ristrettezza dei tempi a disposizione, si evidenziano i termini di 

presentazione delle domande di trasferimento di tutto  il personale interessato, rinviando ad altra 

nota, in corso di emanazione, le ulteriori indicazioni di dettaglio concernenti la mobilità per il 

corrente anno scolastico. 

Di seguito le scadenze sopra menzionate.  

 

1) PERSONALE DOCENTE 

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale 

docente per la prima fase dei movimenti (art. 6 lettera A) è fissato al 11/4 ed il termine ultimo 

è fissato al  23/4. 

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale 

docente per le ulteriori fasi dei movimenti (art. 6 lettere B, C e D) è fissato al  9/5 ed il termine 

ultimo è fissato al  30/5.  

In deroga a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, i docenti immessi in 

ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 delle scuole dell’infanzia 

statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto 

nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di 

altre province. 
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2) PERSONALE EDUCATIVO 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale 

ed educativo è fissato al  11/4 ed il termine ultimo è fissato al  25/4. 

 

3) PERSONALE ATA 

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale 

A.T.A. è fissato 26/4 ed il termine ultimo è fissato al 16/5. 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. 

 

Per il Dirigente 

Anna Maria Massenti 

Dott.ssa Elisa Serra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

  

 

      

 

  

 

  

 


