
Prot. 795                                                                                                                       Olevano S/T 24 marzo 2018 

                      A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.  

                                                                                                                AL D.S.G.A. 

                                                                                                                ATTI/AL SITO 

OGGETTO: Mobilità anno scolastico 2018/19 

Si comunica a tutto il personale docente e ATA che è stato pubblicato il C. C. N. I. concernente la mobilità 

territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019. 

La normativa di riferimento è la seguente:  

 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per l'a. s. 2017/2018 sottoscritto in data 11/04/2017 e prorogato con accordo ponte sottoscritto il 

7/03/2018; 

  Ordinanza ministeriale n. 207 del 09/03/2018 concernente  norme di attuazione del predetto contratto 

integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed  A. T. A.; 

  Ordinanza ministeriale n. 208 del 09/03/2018 concernente norme di attuazione del predetto contratto  

integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica. 

 I termini per la presentazione delle istanze di mobilità sono:  

 dal 03/04/2018 al 26/04/2018 per il personale docente;  

 dal 13/04/2018 al 16/05/2018 per i docenti di religione cattolica;  

 dal 23/04/2018 al 14/05/2018 per il personale ATA.  

Le domande di mobilità di tutto il personale della scuola di ogni ordine e grado, compreso il personale 

A.T.A., devono essere presentate attraverso il portale “ISTANZE ON LINE”  del sito del MIUR. Sempre sul 

sito del MIUR, nell’apposita sezione  MOBILITA’ saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica 

necessaria. 

http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml?pk_vid=a89ca9a9ff3fa1b51521453879b3

efa9 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof.ssa C. Miranda  

                                                                            ( Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.39/93) 
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