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CIRCOLARE N. 414 
 

Presezzo, 13/04/2016  

 
Al Personale DOCENTE a tempo indeterminato 
Al Personale ATA 
Ai collaboratori del DS 
Al DSGA 
Albo 

 
 

Oggetto: MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE e ATA – a.s. 2016/17 
 
Si informa tutto il personale in indirizzo che, in data 8/4/2016 sono state pubblicate le OO.MM. n.° 241 
e 244 che fissano i termini di presentazione delle domande di mobilità del personale in indirizzo ed in 
particolare: 
 
Personale docente 
 

 Fase A dell’art. 6 del CCNI: trasferimenti all’interno delle singole province  dei docenti assunti 
entro il 2014/15; i docenti assunti nelle fasi Zero ed A (a.s. 2015/16) possono produrre istanza 
di mobilità territoriale; 

 
               Le domande dovranno essere presentate  

 da lunedì 11 aprile a sabato 23 aprile 2016; 
 

 Fase B, C e D dell’art. 6 del CCNI: movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra 
ambiti territoriali. E’ la fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti 
vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale (provinciale docenti assunti da concorso 
fasi B e C  2015/16 e interprovinciale per tutti) 

  
       Le domande dovranno essere presentate  

 da lunedì 9 maggio a sabato 30 maggio 2016; 
 

Insegnanti di Religione Cattolica (O.M. n. 244/16):  
 

       Le domande dovranno essere presentate  
 da martedì 26 aprile a lunedì 16 maggio 2016 (in formato cartaceo). 

 
I docenti titolari DOS 
 
L’operazione di conferimento della titolarità non consente di usufruire della precedenza nei 
trasferimenti all’interno del comune nel quale si è acquisita la titolarità per conferma.  
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Pertanto, i docenti assunti entro il 2014/15  che hanno presentato domanda per acquisizione  della 
titolarità nella scuola di attuale servizio, possono ritirare la stessa entro il  termine del 23 aprile 
2016. 

 
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente on-line mediante il sistema POLIS 
(Presentazione On-line istanze), ad esclusione degli insegnanti di Religione Cattolica. 
 
Il personale ATA 
 
Il personale ATA effettuerà la mobilità secondo le consuete regole. 
 

       Le domande dovranno essere presentate 
 da martedì 26 aprile a lunedì 16 maggio 2016 

 
 
E’ possibile scaricare tutta la modulistica collegandosi al seguente link: 
www.istruzione.it/mobilità2016/2017  
 
             
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                (prof.ssa ROSARITA ROTA) 
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