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INFORMATIVA N. 287 
3 marzo 2014 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Trasferimenti e passaggi per l’a.s. 2014/2015 

Normativa di riferimento 

 CCNI 26 febbraio 2014 
 O.M. 28 febbraio 2014, n. 32, prot. n. 214 
 Note MIUR 18 febbraio 2014, prot. n. 511 e 28 febbraio 2014, prot. n. 

655 

La data di scadenza per la 
presentazione delle domande 

 Per il personale docente: dal 28 febbraio al 29 marzo 2014 

 Per il personale ATA: dall’11 marzo al 9 aprile 2014 

Modalità di presentazione 
delle domande 

 Tutte le domande di mobilità sia del personale docente che del personale 
ATA vanno presentate esclusivamente via web attraverso la procedura 
Istanze on-line presente sul sito del MIUR. 

Chi “deve” presentare la 
domanda 

 Il personale docente e ata immesso in ruolo dal 1° settembre 2013, deve 
presentare la domanda di “trasferimento” per ottenere la sede definitiva 
nella provincia di immissione in ruolo. 

 Nel caso in cui non venga presentata la domanda, la sede definitiva sarà 
assegnata d’ufficio. 

Chi “può” presentare la 
domanda 

 Personale docente e ata che intende cambiare l’attuale sede di titolarità, 
anche cambiando provincia. 

 Personale docente che intende richiedere il passaggio di ruolo o di 
cattedra. 

 Personale ata che intende richiedere il passaggio di profilo (ad esempio, 
da assistente amministrativo ad assistente tecnico o viceversa). 

 Personale docente e ata, che ha perso la sede di titolarità, per aver fruito 
degli art. 36/59 del CCNL per più di tre anni (dopo il quarto anno) per 
accettare incarichi annuali a tempo determinato in un diverso ordine e 
grado di istruzione o per altra classe di concorso o per altro profilo 
professionale. 

 Personale docente che intende passare dal sostegno al posto comune o 
viceversa. 

 Personale docente della scuola primaria che intende passare dal posto 
comune a lingua o viceversa. 

 Assistenti tecnici che intendono trasferirsi da un’area ad un’altra sia 
all’interno del proprio istituto che in altri. 
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Il personale docente che può 
cambiare provincia 

 Può presentare domanda di trasferimento interprovinciale il personale 
docente assunto in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2011 o 
precedente. 

Il blocco triennale della 
mobilità interprovinciale del 
personale docente previsto 
dall’art. 15, comma 10 bis, 

del D.L. 104/2013 convertito 
in L. 128/2013 

 In attuazione dell’articolo 15, comma 10 bis,del D.L. 104/2013 convertito 
in Legge 8 novembre 2013, n. 128, il personale docente non può 
partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data 
dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. 

 E’ escluso dal blocco triennale il personale di cui all’art. 7, comma 1, 
punti I), III) e V) e precisamente: 

 personale non vedente o emodializzato; 

 personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari 
cure continuative; 

 personale che assiste il coniuge o il figlio con disabilità oppure figlio 
che assiste il genitore con disabilità anche se non usufruisce della 
precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale. 

Domande che si possono 
presentare 

 Docenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado: 
 con un modulo domanda si possono chiedere sedi della provincia di 

titolarità (mobilità provinciale); 
 con un secondo modulo domanda si possono chiedere sedi di una 

seconda provincia, soltanto una (mobilità interprovinciale). 

 Docenti scuola secondaria di 2° grado: 
 con un solo modulo domanda si possono chiedere sia sedi della 

provincia di titolarità che di altre province (anche più di una). 

 Personale ata: 
 con un modulo domanda si possono chiedere sedi della provincia di 

titolarità (mobilità provinciale); 
 con un secondo modulo domanda si possono chiedere sedi di una 

seconda provincia, soltanto una (mobilità interprovinciale). 

I passaggi di ruolo o di 
cattedra: i requisiti richiesti 

 I requisiti richiesti per il passaggio di ruolo o di cattedra sono: 
 il possesso della specifica abilitazione per la classe di concorso o 

posto di insegnamento richiesto; 
 aver superato l’anno di prova al momento della presentazione della 

domanda. 

 Il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo ruolo e per una sola 
provincia. 

 Per la scuola secondaria di 2° grado si possono chiedere più province. 

La valutazione dell’anno in 
corso 

 L’anno in corso 2013/2014 non viene valutato per il personale docente, 
mentre viene valutato per il personale ATA fino alla data di scadenza del 
termine di presentazione della domanda (fino al 9 aprile 2014). 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


