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OGGETTO: Avvio a.s. 2018/19 – Prime operazioni della mobilità personale docente
con contratto a T.I.
Si fa seguito alla nota n. 13708 del 13/03/2018 con la quale il MIUR ha trasmesso, a seguito di
sottoscrizione definitiva dell’Accordo Ponte contenente la proroga del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18, le seguenti
O.M.:
O.M. n. 207 del 09/03/2018 relativa alla mobilità del personale della scuola e O.M. n. 208 del
09.03.2018 relativa ai docenti di Religione Cattolica.
Rinviando integralmente per ogni connessa responsabilità a tale normativa (pubblicata unit amente ai modelli di domanda in sito del MIUR-sezione MOBILITA’), si trasmettono le seguenti
sottolineature e indicazioni.
TEMPISTICA
Le domande di mobilità territoriale e professionale, corredate dalla relativa documentazione
possono essere presentate, attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR, dal
3.04.2018 al 26.04. 2018.
Gli aspiranti alla mobilità professionale verso i licei musicali, dovranno redigere la domanda
in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione MOBILITA’ del MIUR.
Tali domande dovranno essere inviate all’ufficio mobilità II grado (stanza 19) di questo Ufficio
Scolastico Territoriale ,per il liceo di destinazione entro il termine ultimo (26.04.2018).
La mobilità professionale verso i licei musicali può essere chiesta dal personale in possesso dei
requisiti di cui ai commi 9 e 10 dell’art.4 del C.C.N.I. anche in attesa della conferma in ruolo.
Si ritiene utile evidenziare che, ai sensi dell’art. 3 comma 11 della predetta O.M. n. 2 07, al fine
di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale al
personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale e ai docenti
che concludono i corsi di sostegno, i termini per la presentazione delle relative domande
vengono riaperti. Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del
predetto personale, è fissato a cinque giorni prima delle date previste dall’art. 2 della
predetta O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse.
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INDICAZIONI
Come previsto dall’art.4 della succitata OM n.207, tutta la documentazione a corredo della domanda di mobilità deve essere prodotta contestualmente alla medesima nei termini previsti, ai
fini della successiva valutazione.
Le dichiarazioni dei servizi prestati vanno redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito
Miur nell’apposita sezione MOBILITA ’.
- Per le esigenze di famiglia, i titoli posseduti e le precedenze previste dall’art.13 del CCNI sulla
mobilità questo Ufficio ha predisposto un modello aggiornato di dichiarazione personale che
per utilità si allega alla presente.
Per quanto evidenziato i D.S. destinatari predisporranno per tempo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI agli artt.19 (infanzia e primaria) e 21 (scuola secondaria di I° e II° grado) le
graduatorie interne su codice unico di organico per l’individuazione dell’eventuale personale in
soprannumero, comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale.
Ciò per consentire, una volta determinato l’organico di diritto, la trasmissione delle domande degli eventuali perdenti posto nonché delle relative graduatorie entro le date che sara nno puntualmente comunicate per ciascun ordine di scuola.
Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa rinvio anche alle disposizioni contenute nelle citate OO. MM e C.C.N.I. del 17/18 prorogato per l’a.s. 2018/19.
Si ringrazia per la consueta collaborazione per il buon esito di tutta l’operazione di regolare a vvio del 2018/19.
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