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Ai Dirigenti Scolastici
Delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
E, p.c.
Alle Organizzazioni Sindacali
Della Provincia
Comparto Scuola
LORO SEDI
AL Sito Web
SEDE
Oggetto: Mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2018/19.

Si trasmette, per quanto di competenza e per ogni opportuna diffusione al personale interessato, la nota del
MIUR, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione, n. 13708 del 13.03.2018, di trasmissione
dell’Ordinanza Ministeriale, prot. n. 207 del 09.03.2018, relativa alla mobilità del personale del comparto scuola per
l’anno scolastico 2018/19.
Come noto, con precedente accordo del 21 Dicembre 2017, il CCNI concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA, stipulato l’11.04.2017 a valere per l’anno scolastico 2017/18, è stato prorogato nella
vigenza anche per il prossimo anno scolastico.
A tale riguardo si richiamano le correzioni di errori materiali evidenziati nella nota succitata n. 13708/18 rispetto
ad alcune parti del testo contrattuale 2017/18.
Relativamente ai termini di presentazione delle domande di trasferimento, si richiama il dettato di cui all’art. 2
dell’ordinanza in argomento ove si precisa che per tutto il personale docente il termine iniziale per la presentazione
delle domande di mobilità territoriale e professionale è fissato al 03.04.2018 con scadenza al 26.04.2018, per il
personale educativo il termine iniziale è fissato al 03.05.2018 con scadenza al 28 Maggio 2018, per il personale
ATA il termine iniziale è, invece, fissato al 23 Aprile 2018 con termine ultimo al 14.05.2018.
Si evidenzia che anche per il PERSONALE EDUCATIVO, per l’anno scolastico di interesse, sarà obbligatoria
la procedura di produzione delle domande di mobilità’ mediante la procedura istanze on line, già in uso per il
personale docente ed ATA.
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Si rammenta che il termine del 03 Aprile p.v., fissato quale termine iniziale per la produzione delle domande di
mobilità del personale docente, riguarda anche coloro che aspirano alla mobilità professionale verso le discipline
specifiche dei licei musicali. Rispetto a tale personale, tuttavia, permane l’obbligo di produzione dell’istanza su
formato cartaceo mediante impiego della modulistica disponibile nella sezione “mobilità” del sito del MIUR.
Si evidenzia, infine, con preghiera di puntuale informativa al personale interessato, che la procedura di
produzione ON line delle domande di mobilità è obbligatoria, ad eccezione dei casi in cui ciò sia escluso dall’Ordinanza
( come sopra detto: i docenti aspiranti alla mobilità professionale verso i licei musicali).
Pertanto, in difetto dell’osservanza di tali obblighi procedurali, la domanda non potrà essere presa in
considerazione.
Stessa conseguenza di cui al punto precedente si avrà nell’ipotesi in cui il personale utilizzi modelli di istanza
differenti da quelli reperibili sul sito del MIUR, nell’apposita sezione “Mobilità”.
Corre l’obbligo di segnalare l’importanza del rispetto della tempistica fissata dall’ordinanza con termini di
scadenza di natura perentoria, della corretta e completa compilazione del modulo domanda e delle dichiarazioni
allegate oltre della necessaria corrispondenza tra quanto richiesto nel modulo domanda e quanto dichiarato.
Ad ogni buon fine, su tali aspetti, si precisa che:
1) Non verranno prese in considerazione istanze volte alla modifica del modulo di domanda ed integrazioni
prodotte oltre il termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze di mobilità;
2) Le richieste di fruizione del punteggio relativo ai titoli di servizio e ai titoli generali, nonché le istanze di
fruizione dei titoli di precedenza, indicate nel modulo di domanda, verranno prese in considerazione unicamente
se debitamente comprovate, così come richiesto dal comma 14 dell’art. 3 dell’OM e nel rispetto delle
indicazioni di cui al successivo art. 4.
Resta ferma la competenza delle Istituzioni Scolastiche, per la quale si richiama l’art. 28 dell’OM, circa la
verifica della corrispondenza tra la documentazione allegata alle istanze e quella elencata nel modulo domanda e
l’obbligo di trasmissione a questo Ufficio delle domande di mobilità corredate della documentazione secondo i termini
indicati dal predetto articolo.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elisa Serra
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