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CIRCOLARE N. 135
Prot. 705/I.8

Roma, 22.03.2018
Al
Personale
Docente/Ata
Loro Sede

OGGETTO: Mobilità personale scolastico docente, educativo e A.T.A.– a.s. 2018/19.

-

Facendo seguito alla nota MIUR AOOUSPRM –PROT. 0005209 del 22.03.2018, si porta a conoscenza tutto
il personale a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione scolastica che sono state pubblicate le
OO.MM. n. 207 e 208 inerenti la Mobilità personale scolastico docente, educativo e A.T.A.– a.s. 2018/19.
Le domande possono essere prodotte entro il termine del 26 aprile 2018, per il personale docente , entro il
termine del 28 maggio 2018 per il personale educativo, entro il 16 maggio 2018 per docenti di Religione ed
entro il termine del 14 maggio 2018 per il personale A.T.A.
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.
Importante novità è che anche il personale educativo parteciperà alla procedura di mobilità utilizzando
le funzionalità delle Istanze on line art 21 , comma 2 , della sopracitata O.M.
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 un modello di dichiarazione
personale relativo alle esigenze di famiglia ed ai fini delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI
sulla mobilità.
In relazione ai termini di presentazione delle istanze si ritiene utile evidenziare che, ai sensi dell’art. 3
comma 11 della sopra citata O.M., alle categorie sotto indicate è consentito, ai fini della partecipazione alle
operazioni di mobilità territoriale e/o professionale, la presentazione delle relative domande fino a 5 giorni
prima delle date previste dall’art. 2 della stessa O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande:
il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;
i docenti che concludono i corsi di sostegno.
I docenti che effettueranno la mobilità utilizzeranno, in caso di presentazione della domanda di
mobilità in formato cartaceo, esclusivamente gli appositi moduli reperibili sul sito del MIUR nella
sezione MOBILITÀ.

