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All’Albo
Al personale
OGGETTO: mobilità personale scolastico docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2018/2019
Si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità è fissato
al:
• 26 APRILE 2018 per il personale docente
• 14 MAGGIO 2018 per il personale ATA
Al riguardo si rimanda alla documentazione sotto riportata.
nota 13 marzo 2018 prot. n. 13708 con la quale il Miur trasmette:
• ordinanza 9 marzo 2018 n. 207, concernente le norme di attuazione del predetto contratto
integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed A.T.A.;
• ordinanza 9 marzo 2018 n. 208, concernente le norme di attuazione del predetto contratto
integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica
Con apposita intesa Miur - OO.SS. il CCNI sulla mobilità a.s. 2017/18 è stato prorogato anche per
il prossimo anno scolastico.
Com’è noto la presentazione e invio delle domande di mobilità di trasferimento e di passaggio
avverrà tramite apposite funzionalità messe a disposizione nell’area Istanze On Line
(Presentazione delle Istanze via Web) presente sul sito internet del MIUR all’indirizzo
www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml. in conformità alle indicazioni ed ai
modelli ivi contenuti.
Tutta la documentazione a corredo della domanda di mobilità, da quelle di rito reperibile nella
sezione MOBILITA’ a quelle attestanti le esigenze di famiglia, nonché i titoli, deve essere prodotta
contestualmente alla domanda di trasferimento e passaggio. A tal proposito si allega, come indicato
nella nota n. 5209 del 22.03.2018 dell’USR Lazio, un modello di dichiarazione personale relativo
alle esigenze di famiglia ed ai fini delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità.
Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi alla segreteria amministrativa. Responsabile del
procedimento è l’assistente amministrativo Canofari Valerio.
Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

