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Prot. n. 2551 -07

Salerno, 12/04/2016
Al Personale Docente e ATA

- Sede

Albo on-line
Oggetto: Trasmissione dell'O.M. n. 241/2016, dell’O.M. n. 244/2016 e del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo sottoscritto l’ 8 aprile 2016 sulla mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017.

Si invita il Personale della Scuola a prendere visione della nota MIUR prot. n. 9520 del
08/04/2016, con la quale sono stati diramati l’OM n. n. 241/2016 che disciplina la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A., l’O.M. n. 244/2016 che disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2016-2017
degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003 e il CCNI
sottoscritto l’ 8 aprile 2016 inerente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2016/2017, pubblicata all’Albo on-line di questa Istituzione Scolastica.
Si ritiene utile informare tutto il Personale Docente ed ATA interessato che 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 (lettera 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 (lettere 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 (A dell'art 6 del CCNI) dei trasferimenti dei docenti dovranno essere
presentate dall'11 al 23 aprile.
La presentazione delle domande di movimento per il personale educativo è fissata dall'11 al 25 aprile.
Il personale ATA presenterà le domande dal 26 aprile al 16 maggio.
Le domande per la seconda fase (lettere B, C e D dell'art. 6 del CCNI) dei movimenti dei docenti andranno
presentate dal 9 maggio al 30 maggio

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia LODDO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

