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Ascoli Piceno, 28 Marzo 2018

Circolare n. 251
Docenti
ATA

A tutto il Personale Docente e ATA
SEDE
Al Sito Web dell'Istituto
-Albo Pretorio
-Circolari Docenti e ATA
e p.c. Al Direttore S.G.A. Dott. Giovacchino Cola e
agli Ass. Amm.vi degli Uffici interessati agli adempimenti
correlati alla Mobilità del Personale della Scuola
SEDE
e p.c. Ai Collaboratori della D.S. Proff.sse Paola Mandrelli e Paola Novelli
SEDE

OGGETTO: Mobilità del Personale Docente, Educativo e ATA per l'A.S. 2018/2019; O.M.
207 del 09/03/2018 e O.M. 208 del 09/03/2018.
Per conoscenza e norma, si comunica che in data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto l'Accordo Ponte
contenente la proroga del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del
personale della scuola A.S. 2017/18, che dà avvio alle procedure per la presentazione delle
domande di trasferimento. Si significa che la documentazione di cui alla Nota Ministeriale n.13708
del 13/03/2018 viene affissa all'Albo del sito web di questo Istituto di Istruzione Superiore;
l'affissione all' Albo ha valore di notifica per tutti gli interessati.
Le scadenze per la presentazione delle domande, stabilite dall'art. 2 sia dell'O.M. n. 207 che
dell'O.M. n. 208 del 9 marzo 2018, sono le seguenti:
Personale docente: dal 3 aprile al 26 aprile 2018;
- Personale ATA: dal 23 aprile al 14 maggio 2018;
Personale docente di Religione Cattolica: dal 13 aprile al 16 maggio 2018.
Tutte le domande, salvo quelle per i Docenti di Religione Cattolica, devono essere presentate via
web mediante l'applicativo istanze on fine del Ministero dell'Istruzione.
Eventuali revoche delle domande potranno essere presentate entro i IO giorni precedenti il termine
ultimo di comunicazione al SIDI delle stesse domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 giugno
2018 sia per il Personale docente che per il Personale ATA; 18 giugno 2018 per il Personale
docente di Religione Cattolica.

Questa Istituzione Scolastica, inoltre, dovrà procedere all'elaborazione delle graduatorie
interne di Istituto ai fini dell'individuazione del Personale soprannumerario.
Pertanto, si precisa quanto segue:
•

•

Il Personale già in organico di diritto nell'anno scolastico 2016/2017 dovrà presentare la
dichiarazione relativa alle esigenze di famiglia e/o all'eventuale possesso di titoli di
precedenza (Legge 104/92, incarichi politico/amministrativi etc) solo in caso di variazioni
rispetto all'anno precedente. La graduatoria sarà aggiornata aggiungendo al punteggio
maturato nella graduatoria dello scorso anno i punti relativi all'anno di ruolo e alla
continuità nella scuola, se spettante. Il personale che ritenesse di aver diritto all'attribuzione
di ulteriore punteggio utile alla graduatoria in oggetto, dovrà notificarlo con apposita
certificazione (come ilpossesso di nuovi titoli valutabili nella graduatoria);
Il Personale in ingresso dal 01/09/2017 (eventuali neo immessi in ruolo, Personale
trasferito a qualunque titolo da altra istituzione scolastica etc.), dovrà invece compilare
la dichiarazione personale cumulativa relativa alle esigenze difamiglia e ai titoli generali,
la dichiarazione relativa all'attribuzione dell'eventuale punteggio aggiuntivo e la
dichiarazione relativa all'eventuale precedenza per la Legge 104/92. Il possesso di
eventuali altri titoli di precedenza dovrà essere debitamente dichiarato e corredato dalle
certificazioni previste dalla legge.

Andranno compilate esclusivamente le sezioni di interesse, lasciando in bianco le altre.
Tutta .la documentazione cartacea di cui alla presente circolare dovrà pervenire agli uffici di
Segreteria (Protocollo) dei Plessi Liceo Scientifico "A. Orsini" e Liceo Artistico "O. Licini",
inderogabilmente, entro e non oltre il 21/04/2018 da parte del Personale docente ed entro e
non oltre il 12/05/2018da parte del Personale ATA.
Si raccomanda il rispetto dei suddetti termini di scadenza per consentire a questo Ufficio di
attivare le previste procedure amministrative nei modi e nei tempi dovuti.
Tutto ilPersonale in indirizzo è invitato ad apporre firma per presa visione in calce alla presente.
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CLAUSOLA
DI RISERVATEUA:la
presentee-mail ed i relativi allegati contengono informazioni riguardanti1'1.1.5.
"A.Orsinj-Q,Ucini"di Ascoli Picenoda considerareriservatee/o esclusive.Tali informazionisono destinate all'uso della
persona/ente cui la comunicazione è diretta. Se non siete tale persona/ente Vi preghiamo di tenere presente che qualsiasi diffusione, fotocopia, comunicazione a terzi estranei ed uso improprio di questo messaggio sono proibiti sia ai
sensi dell'art. 616 c.P. che ai sensi del D.tgs.n. 196/2003. Se avete ricevuto questa documentazione per errore Vi preghiamo di distruggerla e di avvertirci immediatamente per telefono al n. 0736/42719. Grazie.

