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Prot. n. 1629-07

Salerno, 13/04/2017

Al Personale Docente e ATA

- Sede

Albo / Sito Web
Oggetto: Trasmissione O.M. n. 220, O.M. n. 221 del 12/04/2017 e Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo sottoscritto l’ 11 aprile 2017 sulla mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l'a.s. 2017/2018.
Si invita il Personale della Scuola a prendere visione dell’O.M. n. n. 220 che disciplina la
mobilità per l’a.s. 2017/2018 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186
del 2003, dell’O.M. n. 221 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. e del CCNI
sottoscritto l’ 11 aprile 2017 inerente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2017/2018.

Si ritiene utile richiamare l’attenzione del Personale Docente ed ATA interessato
riguardo l’obbligo di presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla
relativa documentazione, mediante il portale MIUR Istruzione Istanze on-line).
Si sottolinea che,
• per il personale docente il termine iniziale per la presentazione delle domande di
movimento è fissato al 13 aprile 2017 e il termine ultimo è fissato al 6 maggio 2017;
• per il personale ATA il termine iniziale è fissato al 4 maggio 2017 e il termine ultimo è
fissato al 24 maggio 2017.
Gli insegnanti di Religione Cattolica, assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003, devono
indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli oppositi modelli riportati
negli allegati all’O.M. n. 220 e corredate dalla relativa documentazione, all’U.S.R. della Regione di titolarità
e presentarle al Dirigente dell’Istituzione scolastico presso la quale prestano servizio.
Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato dal 13 aprile al 16
maggio 2017.

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

