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Al personale docente ed ATA
Al DSGA

ALBO – SITO WEB
Macomer,  15/04/2017

Oggetto: mobilità del personale della scuola per l’ a. s. 2017 - 2018. Personale docente, educativo e ATA.

  Si comunica che sul sito Internet e la rete Intranet del Ministero della Pubblica Istruzione (all’indirizzo
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml) è pubblicata l'Ordinanza Ministeriale del
12.04.2017, prot. n. 221, con la quale vengono fissati i termini e definite le modalità per la mobilità del
personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2017/18, in attuazione del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo sottoscritto il giorno 11 aprile 2017.
Ricordiamo che 

– I docenti e il personale educativo possono presentare domanda dal 13 aprile 2017 al 6 maggio 2017;
– Il personale ATA può presentare domanda dal 4 maggio 2017 al 24 maggio 2017
– I docenti di religione cattolica possono presentare domanda dal 13 aprile 23017 al 16 maggio 2017
– il personale docente ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate

dalla  relativa  documentazione,  all’Ufficio  scolastico  Regionale  –  Ufficio  territorialmente
competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico
dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale ISTANZE ON LINE del
sito del MIUR nell’apposita sezione MOBILITA’ 17/18, in conformità alle indicazioni e ai modelli
ivi contenuti;

– per  la  documentazione  allegata  all’istanza  di  mobilità  (trasferimenti,  passaggi  ruolo  e  passaggi
cattedra), occorre fare riferimento al D.P.R. 445/2000, più volte richiamato dalla citata O.M. n. 221
del 12.04.2017.

All’indirizzo web  http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml è possibile reperire la
normativa di riferimento e  relativa modulistica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Gavino Deroma

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93)

http://www.binnadalmasso.gov.it/
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml



