
- ART.  2 -  

 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ 

  

 

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente per 

la prima fase dei movimenti (art. 6 lettera A) è fissato al 11/4 ed il termine ultimo è fissato al  

23/4. 

 

2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente per 

le ulteriori fasi dei movimenti (art. 6 lettere B, C e D) è fissato al  9/5 ed il termine ultimo è 

fissato al  30/5.  

  

3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ed 

educativo è fissato al  11/4 ed il termine ultimo è fissato al  25/4. 

 

4. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è 

fissato 26/4 ed il termine ultimo è fissato al 16/5. 

 

5. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i 

criteri previsti dal CCNI 2016/17 sono i seguenti: 

 

Prima fase dei movimenti (punto A dell’art. 6) 

a) personale docente 

 

scuola dell’infanzia 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  

     di mobilità e dei posti disponibili. 30/4                   

2 - pubblicazione dei movimenti. 13/5           

 

scuola primaria 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  

      di mobilità e dei posti disponibili 12/5                   

2 - pubblicazione  dei movimenti 26/5             

 

scuola secondaria di I grado 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  

      di mobilità e dei posti disponibili 25/5                 

2 - pubblicazione  dei movimenti 9/6 

 

scuola secondaria di II grado 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  

      di mobilità e dei posti disponibili 8/6                 

2 - pubblicazione  dei movimenti 24/6                   

 

I docenti che intendano avvalersi della prima precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI presentano 

la propria domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della fase A indipendentemente 

dalla fase di partecipazione al movimento. 

 

Seconda fase dei movimenti personale docente 

(punti B, C e D dell’art. 6)  



  
scuola dell’infanzia 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  
     di mobilità   24/6                   
2 - pubblicazione dei movimenti.       18/7           

  

scuola primaria 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  
      di mobilità  24/6                   

2 - pubblicazione  dei movimenti      18/7             

  
scuola secondaria di I grado 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  
      di mobilità  24/6                 

2 - pubblicazione  dei movimenti      28/7 

  

scuola secondaria di II grado 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  
      di mobilità   24/6                 

2 – pubblicazione dei movimenti 9/8   

 

b) personale educativo 

 

1 - termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande  

      di mobilità e dei posti disponibili 30 maggio                   

2 -  pubblicazione  dei movimenti 30 giugno                   

 

c) personale A.T.A. 

 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  

      di mobilità e dei posti disponibili 28/6.                      

2 - pubblicazione  dei trasferimenti 22/7                       

 


