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                                                 CIRCOLARE DOCENTE N. 379 

                                                       CIRCOLARE ATA N. 34 

 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 

2016/2017: Ordinanza Ministeriale n. 241/16, prot. N. 241 del 08-04-16 

 

Per opportuna conoscenza,  si rende noto che è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale 

n. 241/16, prot. N. 241 del 08-04-16, che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017. Le norme in essa contenute 

determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo 

nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola citato in 

premessa. 

 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 

11/4/2016 ed il termine ultimo è fissato al  23/4/2016. 

 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  9/5/2016 ed il termine ultimo è fissato al  30/5/2016.  

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il 

personale A.T.A. è fissato 26/4/2016  ed il termine ultimo è fissato al 16/5/2016. 

Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, 

corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio 

territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e 

presentarle al dirigente scolastico dell’istituto presso cui presta servizio attraverso il 

portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito 

MOBILITA’ 16/17 saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria 

Si sottolinea che la tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per il 

personale docente che effettuerà la mobilità all’interno della provincia di titolarità e per 

quanti effettueranno i movimenti interprovinciali in applicazione del comma 108 

dell’art. 1 della legge 107/15 relativo al piano straordinario di mobilità; di conseguenza 

anche le scadenze per il personale educativo, ATA e per i docenti di religione cattolica 

risultano differenziate. In ogni caso le prime operazioni previste avranno inizio il 

giorno 11 aprile p.v. con l’apertura delle funzioni per l’acquisizione delle domande 

relative alla prima fase della mobilità docenti. 

 



Si rimanda alla lettura integrale dei seguenti allegati: 

 

- Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017  

- Ordinanza ministeriale n.  241 dell’ 8 aprile 2016, concernente norme di attuazione del 

predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed 

A.T.A.. 

- Ordinanza ministeriale n. 244 dell’8 aprile  2016, concernente norme di attuazione del 

predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione 

cattolica. 

Il personale docente e Ata del Liceo, eventualmente interessato, potrà essere 

supportato nelle operazioni dagli assistenti amministrativi: Nucera, Idone, 

Perretta ( Area Personale) 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Giuseppina Princi 

 


