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INFORMATIVA N. 343 
11 febbraio 2016 

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

 

Mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017 

Normativa di riferimento  Ipotesi di CCNI sottoscritta il 10 febbraio 2016 

L’iter 

 Il 10 febbraio 2016 è stata firmata l’ipotesi di Contratto Integrativo 
Nazionale sulla mobilità per l’a.s. 2016/2017. 

 Dopo la firma, ci sarà il controllo interno da parte della Direzione Generale 
del Bilancio del MIUR e dell’Ufficio Centrale del bilancio. 

 Poi toccherà al Ministero dell’Economia e al Dipartimento della Funzione 
Pubblica, che avranno 30 giorni di tempo per la prevista certificazione. 

 L’atto sarà poi trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. 

 Il MIUR prevede che a metà marzo sarà possibile la presentazione delle 
domande secondo il calendario e le modalità stabilite da apposita O.M. 
che sarà emanata per quella data. 

 Le operazioni di mobilità, sempre secondo le previsioni del MIUR, 
dovrebbero completarsi entro luglio. 

Deroga al vincolo triennale 
 Viene introdotta una deroga al vincolo triennale per i trasferimenti 

interprovinciali: chi non poteva muoversi per tre anni, potrà farlo. 

Ambiti territoriali 

 Gli ambiti territoriali vengono definiti come realtà amministrativo-
territoriale: gli uffici scolastici regionali stanno definendo la loro 
costituzione. 

 Il MIUR ha elaborato delle Linee Guida per la loro costituzione, 
stabilendo, tra l’altro, che non potranno avere una popolazione scolastica 
inferiore a 22.000 alunni e non potranno comprendere istituzioni 
scolastiche appartenenti a province o regioni diverse. 

 Per il Veneto non sono stati ancora definiti, come per numerose altre 
regioni. 

La mobilità per gli assunti 
entro l’anno scolastico 
2014/2015 

 Gli assunti entro l’a.s. 2014/2015, se intendono rimanere nella scuola di 
attuale titolarità, non dovranno ovviamente presentare nessuna domanda 
e conserveranno la titolarità della propria cattedra. 

 Se vogliono spostarsi all’interno della provincia di titolarità, acquisiscono 
la titolarità nella scuola prescelta. 

 Se intendono cambiare provincia, vanno indicati gli ambiti territoriali in 
ordine di preferenza. Se soddisfatti nel primo ambito, ottengono la 
titolarità su una scuola di quel primo ambito, secondo l’ordine delle 
preferenze espresse nella domanda tra tutte le scuole che ne fanno parte.
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La mobilità per gli assunti 
nelle Fasi Zero e A 

 Gli assunti nelle Fasi cosiddette Zero ed A del piano di assunzioni della 
Buona Scuola dovranno presentare domanda di mobilità per acquisire 
una sede definitiva nella provincia in cui hanno assunto servizio. 

 In deroga al vincolo triennale, possono presentare domanda di mobilità 
territoriale, verso gli ambiti territoriali delle altre province. 

 Se soddisfatti per altra provincia, la titolarità sarà di ambito. 

La mobilità per gli assunti 
nelle Fasi B e C da concorso 

 Gli assunti nelle Fasi cosiddette B e C della Buona Scuola, provenienti dal 
concorso, dovranno presentare domanda di mobilità per acquisire un 
ambito di titolarità tra quelli della provincia in cui sono stati assunti. 

 In deroga al vincolo triennale, possono presentare domanda di mobilità 
territoriale, verso gli ambiti territoriali delle altre province. 

La mobilità per gli assunti 
nelle Fasi B e C da GAE 

 Gli assunti nelle Fasi cosiddette B e C della Buona Scuola, provenienti 
dalle graduatorie ad esaurimento, dovranno presentare domanda di 
mobilità per acquisire un ambito di titolarità tra tutti gli ambiti a livello 
nazionale. 

Procedure e termini per 
presentare la domanda 

 Procedure, modalità e criteri attuativi saranno concordati con le 
Organizzazioni Sindacali e contenuti in una apposita Ordinanza 
Ministeriale, che sarà emanata quando il CCNI sulla mobilità avrà 
superato i controlli indicati in premessa e, quindi, diventerà definitivo. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  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 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 
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ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGIO A.S. 2016/2017 

DOCENTE ASSUNTO FINO AL 2014/2015 

FASE MIUR  TIPO MOVIMENTO  AMBITO  DESTINAZIONE 

FASE A     
fase 

provinciale 

Trasferimento 
Comune di Titolarità 

Sede prescelta 
Provincia di titolarità 

Passaggio Catt. o Ruolo 
Comune di Titolarità 

Sede prescelta 
Provincia di titolarità 

FASE B     
fase 

interprovinciale 

Trasferimento  Altra Provincia 

Sede prescelta se 
disponibile nel 1° ambito 

indicato 

Ambito prescelto se non 
trova sede nel 1° ambito 

Passaggio Catt. o Ruolo  Altra Provincia 

Sede prescelta se 
disponibile nel 1° ambito 

indicato 

Ambito prescelto se non 
trova sede nel 1° ambito 

DOCENTE ASSUNTO FASE ZERO E FASE A ex DOP e DOS II^ grado 

FASE MIUR  TIPO MOVIMENTO  AMBITO  DESTINAZIONE 

FASE A     
fase 

provinciale 
Trasferimento  Provincia di titolarità  Sede prescelta 

FASE D   
fase 

interprovinciale 
Trasferimento  Altra Provincia  Ambito prescelto 

DOCENTE ASSUNTO FASE B E FASE C DA CONCORSO 

FASE MIUR  TIPO MOVIMENTO  AMBITO  DESTINAZIONE 

FASE B     
fase 

provinciale 
Trasferimento 

Provincia in cui è stato 
assunto 

Ambito prescelto 

FASE D   
fase 

interprovinciale 
Trasferimento  Altra Provincia  Ambito prescelto 

DOCENTE ASSUNTO FASE B E FASE C DA GAE 

FASE MIUR  TIPO MOVIMENTO  AMBITO  DESTINAZIONE 

FASE C     
fase 

interprovinciale 
Trasferimento  Ambiti nazionali  Ambito prescelto 

 


