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INFORMATIVA N. 352 
4 maggio 2016 

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

 

Mobilità docenti – seconda fase 

Normativa di riferimento 

 CCNI 8 aprile 2016 

 O.M. 8 aprile 2016, n. 241 

 C.M. 8 aprile 2016, n. 9520 

Termini per la presentazione 
delle domande 

 Le domande di mobilità dei docenti fasi B, C e D vanno presentate online 
dal 9 al 30 maggio 2016 

Docenti assunti in ruolo entro 
il 2014/2015 

Mobilità interprovinciale 

 I docenti assunti in ruolo entro il 2014/15 possono presentare, in deroga 
al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione in ruolo: 

 sia domanda di trasferimento interprovinciale (fase B – sottofase 1-B) 
tra ambiti anche di province diverse; 

 sia domanda di passaggio interprovinciale (fase B – sottofase 2-B) 
tra ambiti anche di province diverse. 

 Preferenze esprimibili: 

 per il primo ambito vanno indicate in ordine di preferenza tutte le sedi 
comprese nell’ambito; 

 si possono esprimere inoltre sino a 100 preferenze per gli ambiti 
territoriali e sino a 100 preferenze per le province. 

 Per il primo ambito richiesto, otterranno la titolarità di scuola secondo 
l’ordine espresso per tutte le scuole dell’ambito. 

 Per gli altri ambiti richiesti, la titolarità sarà su ambito secondo l’ordine di 
preferenza. 

Docenti neo immessi in ruolo 
nelle fasi B e C da Concorso 

Mobilità provinciale 

 I docenti neo immessi in ruolo nelle fasi B e C da Concorso per 
l’assegnazione della sede definitiva (mobilità provinciale - fase B – 
sottofase 3-B): 

 devono presentare la domanda per l’assegnazione, all’interno della 
provincia di nomina, della sede definitiva su ambito indicando in 
ordine dei preferenza tutti gli ambiti della provincia in cui sono stati 
immessi in ruolo. 

 L’assegnazione avverrà su ambito secondo l’ordine di preferenza. 

Docenti neo immessi in ruolo 
nelle fasi B e C da GAE 

Mobilità su ambiti nazionali 

 I docenti neo immessi in ruolo nelle fasi B e C da GAE per 
l’assegnazione della sede definitiva (mobilità nazionale – fase C): 

 devono presentare la domanda per l’assegnazione della sede 
definitiva su un ambito tra tutti gli ambiti delle province italiane 
secondo l’ordine di preferenza o d’ufficio, indicando sino a 100 
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preferenze per gli ambiti territoriali e i codici sintetici delle restanti 
province. 

 L’assegnazione avverrà su ambito secondo l’ordine di preferenza o 
d’ufficio. 

Docenti neo immessi in ruolo 
nelle fasi 0 e A e nelle fasi B 

e C da Concorso 

Mobilità interprovinciale 

 I docenti neo immessi in ruolo nelle fasi 0 e A e nelle fasi B e C da 
Concorso possono presentare, in deroga al vincolo triennale di 
permanenza nella provincia di assunzione in ruolo, domanda di mobilità 
per altra o altre province (fase D). 

 Preferenze esprimibili: sino a 100 preferenze per gli ambiti e sino a 100 
per le province. 

 L’assegnazione avverrà su ambito secondo l’ordine di preferenza. 

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 


