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            Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici  
di ogni ordine e grado di Potenza e provincia 

LORO SEDI 
 

Al personale docente interessato 
 

E, p.c. Alle OO.SS. Scuola 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Mobilità personale docente di scuola dell’Infanzia, Primaria e scuola 

Secondaria di I e II grado – anno scolastico 2017/2018. INDICAZIONI 

OPERATIVE  

Al fine di consentire all’Ufficio scrivente di procedere alla valutazione e convalida delle 

domande di mobilità del personale docente di scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II 

grado entro i termini fissati dall’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 e nel richiamare in toto il contenuto 

della suddetta O.M. e del C.C.N.I. sottoscritto l’11 aprile 2017, si forniscono le seguenti ulteriori 

indicazioni chiedendo alle SS.LL. di porvi la massima attenzione e di rispettarne i termini fissati. 

 La tempistica delle operazioni di mobilità prevede scadenze differenziate.  

 Le prime operazioni previste dalla suddetta O.M. hanno avuto inizio il giorno 13 aprile c.a. 

con l’apertura delle funzioni per l’acquisizione delle domande relative alla mobilità dei docenti che 

chiuderanno il 06 maggio p.v. (termine ultimo per la presentazione delle domande).  

Sono state fissate diverse date per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei 

posti disponibili e per la relativa pubblicazione dei movimenti. Le operazioni appena menzionate 

sono a carico dello scrivente Ufficio e, ad ogni buon fine, si specificano qui di seguito le relative 

date:    

ORDINE/GRADO  
DI SCUOLA 

TERMINE COMUNICAZIONE AL 
SIDI DELLE DOMANDE DI 

MOBILITA’ E DEI POSTI 
DISPONIBILI 

(A CURA DI QUEST’UFFICIO) 

PUBBLICAZIONE DEI 
MOVIMENTI 

 
 

(A CURA DI QUEST’UFFICIO) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 22 maggio 2017 19 giugno 2017 
SCUOLA PRIMARIA 22 maggio 2017 09 giugno 2017 
SCUOLA SECONDARIA I GR. 15 giugno 2017 04 luglio 2017 
SCUOLA SECONDARIA II GR. 03 luglio 2017 20 luglio 2017 

Inoltre, per quanto riguarda la mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei 

Musicali si considerano le seguenti scadenze:  
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MOBILITA’ 
PROFESSIONALE VS LICEI 

MUSICALI 

TERMINE COMUNICAZIONE AL 
SIDI DEI POSTI DISPONIBILI 

 
(A CURA DI QUEST’UFFICIO) 

PUBBLICAZIONE DEI 
MOVIMENTI 

 
(A CURA DI QUEST’UFFICIO) 

Art. 4 comma 9 CCNI 2017 18 maggio 2017 07 giugno 2017 

Art. 4 comma 10 CCNI 2017 18 maggio 2017 12 giugno 2017 

Si specifica che, ai sensi dell’art. 5 della suddetta O.M., successivamente alla scadenza dei 

termini per la presentazione delle domande di mobilità, non è più consentito, integrare o 

modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse. Sarà possibile soltanto 

regolarizzare la documentazione allegata ma non integrarla Si chiede di porre particolare 

attenzione su quest’ultimo punto al fine di evitare inutili reclami che allungano i tempi di 

gestione delle complesse operazioni di mobilità a fronte dell’esiguo numero di personale in 

servizio presso quest’Ufficio. Pertanto, sarà onere dei docenti interessati  controllare che la 

documentazione risulti allegata e che le dichiarazioni siano complete, precise e puntuali.   

Si ricorda altresì che le domande del personale dichiarato soprannumerario dovranno essere 

presentate dagli interessati su modello cartaceo non appena questo Ufficio avrà concluso le 

operazioni concernenti le determinazioni dell’organico di diritto. Si richiama l’attenzione dei 

Dirigenti Scolastici sulla necessità di predisporre per tempo, secondo le indicazioni di cui agli artt. 

18 e ss. del C.C.N.I. summenzionato, le graduatorie interne per l’individuazione del personale in 

soprannumero, comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. Si 

ricorda che, a partire da quest’anno, si procederà alla definizione di un’unica graduatoria di 

istituto per l’individuazione dei soprannumerari per ciascuna classe di concorso della Scuola 

Secondaria di I e di II grado (compreso il Sostegno), così come già avviene per il personale della 

Scuola dell’Infanzia e Primaria.  

Poiché questo Ufficio, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse e 

all’attribuzione del punteggio, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, e tenuto 

conto che deve essere notificato all’interessato con ogni urgenza il punteggio assegnato e gli 

eventuali diritti riconosciuti, i docenti interessati sono pregati di controllare sulla casella di posta 

elettronica inserita all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ONLINE la suddetta notifica 

del punteggio assegnato al fine di produrre reclamo in tempi ristretti. 

La richiesta di revoca della domanda di mobilità dovrà pervenire all’Ufficio scrivente non oltre 

il quinto giorno prima delle suddette date, che corrispondono al termine ultimo previsto per la 

comunicazione al SIDI dei posti disponibili per ciascuna categoria di personale. 

Si richiama l’attenzione su quanto stabilito dall’ art. 3, punto 19, e dall’art. 4, punto 16, 

dell’O.M. sulla mobilità, secondo cui, rispettivamente, “Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli 

atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti” e “L’Amministrazione si riserva il 

diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il 
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trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di 

dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento e all’avvio del conseguente provvedimento disciplinare”. 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale interessato.  

 

IL DIRIGENTE  
- Debora INFANTE - 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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