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Protocollo n. 1759 c3     Massa Martana, 11/04/2016 
 
        A TUTTO IL PERSONALE  
        DOCENTE E ATA A T.I. 

LORO SEDI 
 
All’ALBO  

         
Circolare n. 125 

 
 
OGGETTO: T ermine presentazione mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016. 
 
 Le operazioni di mobilità per l'anno 2016/17, dopo la definizione del Contratto 
Integrativo con i principali Sindacati del comparto scuola, prevedono due fasi distinte. 
         Nella prima fase (A dell'art 6 del CCNI) si effettueranno i trasferimenti dei 
docenti all'interno delle singole provincie, con la consueta mobilità da scuola a scuola. 
         Nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si effettueranno i 
movimenti dei docenti tra provincie, con trasferimenti tra ambiti territoriali.  
         Sarà questa la fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti 
i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale. 
         Il personale educativo ed A.T.A. effettuerà invece la mobilità secondo le regole 
consuete.  
         Le domande per la prima fase dei trasferimenti dei docenti e per i movimenti del 
personale educativo dovranno essere presentate dall'11 al 25 aprile. 
         Il personale ATA presenterà le domande dal 26 aprile al 16 maggio. 
         Le domande per la seconda fase dei movimenti dei docenti andranno presentate 
dal 9 maggio al 30 maggio 
 
 Si ricorda, l’obbligo per il personale appartenente ai ruoli della scuola  
primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado ed ATA di presentare on 
line le domande di mobilità, di trasmissine via web secondo la procedura POLIS 
descritta nella nota n. 9741 del 20 dicembre 2012. 
  

L’O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
 www.istruzione.it  nel banner di destra sotto la voce “Mobilità 2016_2017”. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Prof. Marcello Rinaldi) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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