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SEDE DI ENNA
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MIUR.AOOUSPEN.Reg.Uff. prot. n°1677/1-Usc.
Ufficio Ist. di 2° grado
Responsabile Rag. Angelo Spina
angelo.spina.en@istruzione.it
Tel: 0935/566405

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO
ENNA E PROVINCIA
AL SITO WEB
e,p.c.
ALLE OO.SS.

LORO SEDI

Oggetto: Pubblicazione O.M. n.241 del 8/4/2016 e C.C.N.I. del 8/4/2016 – Mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/17.

Con nota ministeriale n. 9520 del 8/4/2016 è stata resa nota la pubblicazione dell’O.M. di cui
all’oggetto, unitamente al C.C.N.I. del 8/4/2016.
Si ritiene utile sottolineare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità:
• Personale docente
Prima fase dei movimenti (punto A dell’art.6):
Docenti assunti entro il 2014/15, compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e
coloro che hanno diritto al rientro entro l’ottenio che potranno fare domanda di mobilità territoriale su
scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità e gli assunti nell’a.s. 2015/16 da fase Zero ed A
del piano assunzionale 2015/16.
Dal giorno 11/4/2016 al 23/4/2016.
Ulteriori fasi dei movimenti (art. 6 lettere B, C e D):
Docenti assunti entro il 2014/15, compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero
che intendono proporre domanda di mobilità tra ambiti di provincie diverse e tutti gli altri docenti.
Dal giorno 9/5/2016 al 30/05/2016
• Personale A.T.A.
Dal giorno 26/4/2016 al 16/5/2016
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SEDE DI ENNA
I docenti che intendono avvalersi della prima precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI (disabilità e
gravi motivi di salute) presentano la propria domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della
fase A indipendentemente dalla fase di partecipazione al movimento.
Tutto il personale è obbligato a presentare “on-line le domande di mobilità.
Si confida nel tempestivo adempimento da parte delle SS.LL. in ordine a quanto previsto ai punti 1. e
2. dell’art. 27 dell’O.M. n.241 del 8/4/2016 (acquisizione delle domande, consegna delle schede, invio
all’U.S.P. delle domande e della documentazione), per consentire a quest’Ufficio il completamento delle
procedure nei ristretti termini previsti dall’art. 2 della più volte richiamata O.M. –
Si segnala in particolare l’ultimo capoverso dell’art. 27, comma 1, dell’O.M. n. 241 del 8/4/2016 che
testualmente recita: “ Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle
certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le
certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente”.
Le lettere di notifica convalidate da questo Ufficio verranno inviate ai docenti con e-mail nella casella
istituzionale personale. Le SS.LL. sono pregate volere informare di ciò tutti gli interessati.
Si pregano, infine, le SS.LL. di volere comunicare agli insegnanti appartenenti alla D.O.S. della scuola di 2°
grado che è consentito revocare (entro il 23 aprile p.v.) le istanze di conferma già presentate in
considerazione di quanto esposto nella nota ministeriale prot. n. 9520 del 8/4/2016.
La normativa e la documentazione sono reperibili al seguente link:
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml

IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs 39/93
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