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DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE
STATALI E NON STATALI DI OGNI ORDINE E
GRADO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
LORO
SEDI
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
LORO SEDI
AL
SITO DELL’ UFFICIO
SEDE

Oggetto: .

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2017/2018:
trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 220 /2017, dell'Ordinanza
Ministeriale n. 221 /2017 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
sottoscritto l’ 11 aprile 2017.

Si informa che sono disponibili sulla rete INTRANET, nonché sul sito internet del
MIUR nelle NEWS del giorno 12/04/2017, le disposizioni in oggetto, corredate dai relativi allegati,
pubblicati in data odierna all’ albo/sito di questo ufficio scolastico.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITA’
ESTRATTI DA ARTT. 2 E 3 DELL’ O. M. n. 221/2017

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle relative istanze, il termine iniziale per il
personale docente ed educativo è il 13 aprile e quello finale il 6 maggio.
Per il personale ATA le istanze potranno essere presentate dal 4 al 24 maggio.
Per gli insegnanti di religione cattolica le domande potranno essere presentate dal 13 aprile al 16
maggio.
Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio,
corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente
competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON
LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite
indicazioni operative e la modulistica necessaria.
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Il personale educativo e i docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle
discipline specifiche dei licei musicali inviano le domande in forma cartacea utilizzando i modelli
presenti nella sezione MOBILITA’ dello stesso sito. Tali domande vanno inviate all’Ufficio
provinciale competente per il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione delle medesime.
In caso di presentazione di più domande in relazione al comma 10 dell’art 4 del CCNI le medesime
andranno inviate anche alla provincia alla quale è stata inviata la domanda ai sensi del comma 9.
Si prega di dare alla presente la massima diffusione tra il personale interessato.
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