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Prot. n° A00USPMN 2028 del 13 marzo 2016

Ai dirigenti scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado
Ai sindacati scuola territoriali
Al sito AT Mantova
Oggetto: mobilità personale docente anno scolastico 2016/2017 – Indicazioni
operative
Con riferimento all’ O.M. n.241 dell’08 marzo 2016 relativa alla mobilità del personale della
scuola per l’a.s. 2016/17 si riassumono i termini per le domande:
dall’11-04-2016 al 23-04-2016 presentazione domande di mobilità all’interno della
provincia, da scuola a scuola - Prima Fase art. 6 lettera A del CCNI
dal 09-05-2016 al 30-05-2016 presentazione domande di mobilità tra province diverse,
con mobilità tra ambiti territoriali - Seconda Fase art.6 lettere B – C – D del CCNI.
Si riassume anche la tempistica indicata dall’art.2 dell’OM per la Prima fase dei movimenti e
cioè il termine ultimo per le comunicazioni al SIDI delle domande convalidate e dei
posti disponibili:
scuola
scuola
scuola
scuola

dell’infanzia
primaria
secondaria di I grado
secondaria di II grado

30-04-2016
12-05-2016
25-05-2016
08-06-2016

Considerata la ristrettezza dei tempi, soprattutto in ordine alla scuola infanzia e primaria, e
considerata la complessità delle nuove procedure di mobilità (vedi: incontri di formazione
organizzati dall’USR Lombardia nel mese di marzo per il personale amministrativo), si ritiene
utile richiamare gli adempimenti e i controlli in capo alle scuole rispetto alle domande on
line presentate al dirigente scolastico per il successivo inoltro all’UST di titolarità, competente
per la valutazione e convalida.
In particolare, il dirigente scolastico, in base agli art. 4 e 10 dell’ OM :
1) accerta l’ esatta corrispondenza tra la documentazione allegata alla domanda- compresa la
certificazione cartacea - e quella elencata, (corrispondenza dichiarata e firmata in calce alla
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domanda)
2) controlla la completezza e la veridicità della documentazione allegata : dichiarazione dei
servizi (All.D – F e punteggio aggiuntivo ) e dichiarazione personale circa le esigenze di
famiglia e titoli. Si allega per comodità un modello di autocertificazione delle esigenze di
famiglia e titoli predisposto da questo Ufficio tenendo conto della Tabella di valutazione
allegata al CCNI sulla mobilità del personale docente per l’a.s. 2016-17.
2) procede alla acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema
informativo
3) consegna all’interessato la scheda notifica con i dati acquisiti
4) invia all’Ufficio scolastico territoriale di titolarità la domanda con la documentazione.
Si ricorda che, come scritto nel modello di domanda, i docenti che presentano domanda di
passaggio di ruolo devono dichiarare il possesso del titolo di laurea e di abilitazione o
idoneità, nonché il superamento del periodo di prova.
Una volta ricevute le domande, non è più consentito, ai sensi dell’art.5 dell’ O.M., integrare o
modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la
documentazione allegata.
Si confida nella fattiva collaborazione di codeste istituzioni scolastiche e si inviano d istinti
saluti.

Il dirigente
Patrizia Graziani
--------------------------------------------------

Allegati:
1) modello di autocertificazione esigenze di famiglia e titoli
2) codici meccanografici delle scuole dell’infanzia e primaria reperibili negli Elenchi ufficiali – sito MIUR sezione
mobilità 16 – 17
3) codici meccanografici delle scuole secondarie di I e II grado come da elenco predisposto dall’ Ufficio
4) elenco docenti scuole secondarie I grado trasferiti d’ufficio ultimi 8 anni per rientro con precedenza
5) elenco docenti scuole secondarie II grado trasferiti d’ufficio ultimi 8 anni per rientro con precedenza
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Referenti
Rossana Signorini
tel. 0376/227248
Gobbi Maria Cristina

scuola infanzia
rossana.signorini.mn@istruzione.it
scuola primaria

tel. 0376/227247

cristina.gobbi.mn@istruzione.it

Pasotti Elena
tel. 0376/227246

scuola primaria e infanzia
artura.pasotti.110@istruzione.it

Giacomina Farina
tel. 0376/227245

secondarie 1° e 2° grado
giacomina.farina.mn@istruzione.it

Daniela Praticò
tel. 0376/227244

secondarie 1° e 2° grado
daniela.pratico@istruzione.it

Patrizia Cavana
tel. 0376/227202

secondarie 1° e 2° grado
patrizia.cavana.527@istruzione.it
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