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Agli Ambiti Territoriali  

delle provincie del Piemonte 

Loro sedi 

 

Alle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado del 

Piemonte 

Loro sedi 

Al Dipartimento Sovraintendenza agli Studi  

della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

AOSTA 

Alle Organizzazioni Sindacali regionali  

del Piemonte 

del comparto scuola 

Loro sedi 

Agli Ordinari diocesani del Piemonte 

Loro sedi 

 

Oggetto:  Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a .s. 2017/2018: 
trasmissione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del 
personale della scuola per l’a. s. 2017/18 sottoscritto in via definitiva l’11 aprile 
2017 , dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola, 
dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione 
Cattolica. 

 
Come richiesto dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 

Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, al fine di procedere agli 

adempimenti di rispettiva competenza e di dare la massima diffusione al personale 

interessato e alle Organizzazioni Sindacali provinciali del comparto scuola, si 

trasmettono, in allegato alla presente: 

- nota MIUR  n.16128 del 12/04/2017 pari oggetto; 
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- Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l' a. s. 2017/2018 certificato in data 5 aprile 

2017 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e sottoscritto definitivamente dalle 

OO.SS nazionali del comparto scuola in data 11 aprile 2017; 

- Ordinanza ministeriale prot. n. 220 del 12/04/2017, relativa agli Insegnanti di 

Religione Cattolica, in corso di registrazione e concernente le norme di attuazione 

del predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di 

religione cattolica; 

- Ordinanza ministeriale prot. n. 221 del 12/04/2017, relativa alla mobilità del 

personale della scuola, in corso di registrazione, concernente le norme di 

attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, 

docente, educativo ed A.T.A. 

La documentazione concernente la mobilità (modelli di domanda e modelli di 

autodichiarazione) è presente nella sezione MOBILITA’ Scuola 

(http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml ) del sito MIUR. Si 

segnala inoltre che tutte le informazioni concernenti la mobilità e la relativa 

documentazione saranno inserite nella succitata sezione MOBILITA’ scuola del sito 

del MIUR.  

Come specificato nella nota MIUR prot. n. 16128 in merito al testo del CCNI 

allegato:  

1) All’art 13 comma 2 lettera b) per mero errore materiale è riportata menzione del ‘distretto 
sub comunale’ non più esprimibile, pertanto la parola distretto è da ritenersi sostituita dalla 
parola ambito.  

2) Nel medesimo articolo e comma, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non 
b)  

3) All’art.40 comma 2 lett. a) prima alinea (esclusione dalla graduatoria di istituto per 
l’individuazione dei perdenti posto) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della 
precedenza di cui al punto V è da intendersi al punto IV.  

4) Nell’allegato E, Lettera B1, il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti 
d’ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a punti 2.  

 

Si precisa inoltre che la tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate 

per i diversi gradi di scuola e le diverse categorie di personale. 

Si ricorda che il personale docente ed ATA dovrà 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 

attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR e che, come previsto nella 

succitata nota n. 16128 del 12/04/2017, le funzioni per l’acquisizione delle domande 

relative alla prima fase della mobilità docenti sono aperte a decorrere dal 13 aprile 

2017.  
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Il personale educativo ed i docenti che effettuano la mobilità professionale verso i 

posti delle discipline specifiche dei licei musicali invece, provvederà ad inviare la 

domanda in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione Mobilità (art. 3, 

comma 1, O.M. 221 del 12/04/2017).  

Si specifica che le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese 

ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio 

nazionale,  devono essere inviate all’Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia di 

Torino (via Coazze, 18, 10138 Torino), che curerà la loro trattazione.  

Si raccomanda in ogni caso l’osservanza delle disposizioni della succitata nota prot. n. 

16128 del 12/04/2017, con particolare riferimento agli adempimenti da disporre, da 

parte del Dirigenti scolastici, in ordine alla predisposizione delle graduatorie di 

Istituto per l’individuazione dell’eventuale personale soprannumerario.   

Si sottolinea la necessità di rispettare le tempistiche indicate all’ art. 2 delle Ordinanze 

Ministeriali sopra indicate che prevedono riguardo al personale docente ed educativo, 

al personale A.T.A. e agli insegnanti di religione cattolica  differenti termini iniziali e 

finali di presentazione delle domande. 

Si richiama infine l’attenzione sulle innovazioni previste dal CCNI e dall’O.M. 

relativa al personale della scuola in merito alla mobilità professionale del personale 

utilizzato nelle discipline specifiche dei licei musicali e della mobilità 

interprovinciale del personale educativo. 

Per il personale ATA è prevista la partecipazione alle operazioni di mobilità anche 

del personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti di Area Vasta transitati nei 

ruoli ATA 

Successivamente sarà data comunicazione della registrazione delle rispettive 

Ordinanze ministeriali in parola. 

Con successiva nota di questo Ufficio saranno date ulteriori indicazioni relative agli 

adempimenti connessi alla O.M. 220 del 12/04/2017 relativa agli Insegnanti di 

Religione Cattolica, in corso di registrazione e concernente le norme di attuazione 

del predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di 

religione cattolica. 

Nel confidare, per quanto di rispettiva competenza, in  un puntuale adempimento, si 

ringrazia per la consueta  collaborazione.   

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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