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San Cipriano d’Aversa 24/04/17

AVVISO N.68


 A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE A.T.A.
 SITO WEB

OGGETTO: MOBILITÀ SCUOLA 2017/2018 PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA
Si informa il personale in indirizzo che con nota 16128 del 12 aprile 2017 il MIUR ha trasmesso il
testo definitivo del CCNI mobilità scuola e l’OM 221/17 (personale docente, educativo e ATA)
e l’OM 220/17 (insegnanti di religione cattolica) per la presentazione delle domande di
mobilità per l’A.S.2017-2018.
Si sottolinea che il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento è così fissato:
 personale docente scuola infanzia – 06 maggio 2017;
 personale docente scuola primaria – 06 maggio 2017;
 personale scuola secondaria di 1° grado – 06 maggio 2017;
 personale A.T.A. dal 04 maggio 2017 al 24 maggio 2017.
I docenti e il personale ATA interessati dovranno compilare le domande mobilità in conformità alle
indicazioni e ai modelli contenuti nelle sezioni del portale delle Istanze Online e del sito Miur
nell’apposita sezione mobilità 2017/18.
Si rammenta che è obbligatoria la procedura online per:




il personale docente di qualsiasi ordine e grado che intende presentare domanda di mobilità
territoriale volontaria
il personale ATA che intende presentare domanda di mobilità territoriale volontaria
coloro che intendono presentare domanda di mobilità professionale.

Si invita pertanto il suddetto personale a verificare di essere in possesso delle credenziali
username e password per l’accesso in ISTANZE ON LINE.
Per la presentazione delle domande di mobilità professionale verso le discipline specifiche dei licei
musicali, per il personale educativo e per i docenti di religione cattolica, rimane la tradizionale
procedura cartacea; anche gli eventuali perdenti posto dovranno presentare domande su carta.
Il personale Docente ed ATA neo assunto nell’A.S. 2016/17 ha l’obbligo di presentare la
domanda di mobilità per l’A.S. 2017/18.
PER VISIONARE L’O.M. SULLA MOBILITA’ E SCARICARE GLI ALLEGATI ALLA DOMANDA,
CONSULTARE
LA PAGINA
DEDICATA ALLA
MOBILITÀ
SUL
SITO
DEL
MIUR.
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml
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