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Prot.  N. 2407/B5 
                                                                                                       Ardore M.na,  13/04/2016 

 
Ai docenti  

 Al personale ATA 
p.c. al Direttore S.G.A. 

Loro Sedi 
Sito web 

CIRCOLARE N. 115 
 

 
 

 
 

Si informa tutto il personale che sul sito del MIUR è possibile prendere visione dei seguenti 
documenti relativi all'oggetto: 

 O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 
 C.C.N.I sottoscritto il giorno 8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 
 
I trasferimenti dei docenti si effettueranno in due scaglioni: 

1) Fase A (art. 6 del C.C.N.I.): trasferimenti dei docenti all'interno delle singole 
province, con la consueta mobilità tra scuole 

2) Fasi B-C-D (art. 6 del C.C.N.I): trasferimenti dei docenti tra province, con 
trasferimenti tra ambiti territoriali. Si tratta della fase di straordinaria di mobilità 
prevista dalla L. 107/2015, su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio 
nazionale 

 
Il personale educativo ed ATA effettuerà invece la mobilità secondo le modalità consuete. 
 
Termini per la presentazione delle domande: 

 per il personale docente rientrante nella fase A dall'11 aprile 2016 al 23 aprile 2016 
 per il personale docente rientrante nelle fasi B-C-D dal 09 maggio 2016 al 30 

maggio 2016 
 per il personale educativo dall'11 aprile 2016 al 25 aprile 2016 
 per il personale ATA dal 26 aprile 2016 al 16 maggio 2016 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo e ATA per l' a.s. 
2016/2017 
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