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CIRCOLARE N.136 

     Al personale docente e ATA dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Mobilità personale docente, educativo e ATA  2017/2018 -  graduatorie interne per personale in esubero 

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale in servizio in questo IIS “A. Segni” di Ozieri che con il Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo dell’11.04.2017 e con l'Ordinanza Ministeriale n.221 del 12.04.2017 (di cui si raccomanda una attenta lettura) è stato dato 
avvio alle procedure di mobilità per il personale docente, educativo ed Ata 2017/2018. 

In tal senso si forniscono le seguenti indicazioni: 

Presentazione domande docenti scuola secondaria II grado: 13 aprile – 6 maggio 

Pubblicazione movimenti docenti scuola secondaria: 20 luglio 2017 

Presentazione  domande Personale ATA: 4 maggio-24 maggio 

Pubblicazione movimenti Personale ATA: 24 luglio. 

La presentazione delle domande del personale docente e ATA avviene tramite il sistema Istanze Online, attraverso il quale si invia la 
domanda all’USR-USP di competenza rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione, tramite la scuola di servizio. 

Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita 
sezione mobilità 2017/18, e di tutto quanto dichiarato nel modulo domanda (certificazioni e documentazioni relative alle precedenze, 
dichiarazione per il punteggio di continuità e una tantum…). 

Per la richiesta di trasferimento sia provinciale che interprovinciale la domanda è unica. Per i passaggi, invece, bisogna presentare tante 
domande quanto sono i passaggi richiesti. 

I docenti possono indicare le seguenti preferenze: 1) scuole (massimo 5); 2) ambiti; 3) province; 4) istruzione degli adulti, che 
comprende: corsi serali degli istituti di secondo grado, centri territoriali riorganizzati nei CPIA; 5) sezioni carcerarie ove esprimibili; 6) 
sezioni ospedaliere; 7) licei europei. 

Riguardo agli istituti comprensivi con più plessi (anche in comuni diversi) e agli istituti di istruzione superiori con più indirizzi e plessi, si 
può esprimere il codice unico della sede di organico e non più come in passato i codici dei plessi e degli indirizzi. 

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, diversamente dagli anni 
scorsi, è consentito integrare o modificare la documentazione allegata. Non è, invece, consentito integrare o modificare (anche per 
quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse. 

Le domande di mobilità dei docenti di Religione Cattolica, devono essere invece presentate al Dirigente Scolastico della istituzione 
presso cui prestano servizio, dal 13 aprile al 16 maggio 2017, in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all’ l'Ordinanza 
Ministeriale n.221 del 12.04.2017 e corredate dalla relativa documentazione, nonché dell’apposito foglio notizie. 
Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le 
modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. 
Il personale immesso in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto nel corso della mobilità 
2016/17 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle operazioni solo tra province diverse. 

 

Si rende inoltre noto che, al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuale personale in esubero  
avente titolarità presso questo Istituto, il personale docente e ATA (rispettivamente entro il 6 maggio e il 24 maggio) dovranno 
rimettere all’ufficio personale, debitamente compilata e sottoscritta (ex DPR 445), la specifica scheda disponibile presso la segreteria. 

I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), IV) e VII) dell’art. 13 c.1 – sistema delle precedenze - 
del CCNI e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto 
da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. 
soppressione della scuola, ecc.). Il personale interessato dovrà dichiarare tale condizione (ex DPR 445) e presentare tutta la 
documentazione eventualmente prevista dal CCNI. 

 

Si invita il personale in indirizzo a firmare la presente circolare e prendere attenta visione di tutta la relativa documentazione, 
normativa, allegati e FAQ ministeriali, il tutto reperibile presso l’ufficio di segreteria e/o nel sito Miur nell’apposita sezione mobilità 
2017/2018 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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