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Mobilità scuola 2016/2017 
Probabili scadenze per la presentazione delle domande.  

Fac-simile di modello di conferma-sede per DOS 
 

Nell’incontro svoltosi il 17 marzo al Miur sulla prossima Ordinanza Ministeriale è stata ipotizzata la 

seguente temporizzazione per la presentazione delle domande (date in attesa di conferma). 

 

 Fase - A (si articolerà in tre sottofasi) - dal 29 marzo al 14 aprile 
1. Trasferimenti in ambito comunale su scuola dei docenti assunti entro il 2014/15. 

2. Trasferimenti su scuola tra comuni diversi nell’ambito della provincia di 

titolarità. Partecipano anche i docenti ex DOP, i docenti neo assunti in fase Zero e A e i 

DOS del II° grado che non intendono confermare la scuola attuale. 

3. Passaggi di cattedra e di ruolo su scuola nell’ambito della provincia di attuale 

titolarità. 
 

 Fase - B (si articolerà in tre sottofasi) - dal 2 maggio al 25 maggio 
1. Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014/2015. Si indicano gli 

ambiti territoriali in ordine di preferenza. Se soddisfatti nel primo ambito si otterrà la 

titolarità su una scuola di quell’ambito, secondo l’ordine delle preferenze espresse nella 

domanda tra tutte le scuole che ne fanno parte. 

2. Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali. Nel limite massimo iniziale del 25% dei 

posti disponibili. Tali passaggi avverranno con le stesse regole dei trasferimenti. 

3. Trasferimenti provinciali su ambito dei docenti assunti nel 2015/2016 in fase B e C da 

concorso. Titolarità su uno degli ambiti della provincia dove si è stati assunti. 

 

 Fase - C (unica fase) - dal 2 maggio al 25 maggio 
Trasferimenti docenti assunti nel 2015/2016 in fase B e C da GAE, su tutti i posti 
disponibili degli ambiti nazionali. I docenti dovranno indicare, in ordine di preferenza, tutti gli 
ambiti al fine di acquisire la titolarità in uno di essi. 
 

 Fase - D (unica fase) - dal 2 maggio al 25 maggio 
Trasferimenti docenti assunti nel 2015/2016 in fase Zero e A, e fase B e C da concorso, su 
tutti i posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali. I docenti che intendono partecipare alla 
mobilità in più fasi (provinciale prima ed interprovinciale dopo), devono presentare distinte 
domande. 

 Personale Educativo - dal 29 marzo al 18 aprile 

 

 Personale ATA - dal 22 aprile al 10 maggio 



 
Vico Cairoli, 29 - 97100 Ragusa 

Telefono 0932 656222 - Fax 0932 1972329 

e-mail: ragusa@flcgil.it  Pec-mail: ragusa@pec.flcgil.it 

www.flcgilragusa.it - www.facebook.com/flccgil.ragusa 

 

Pubblicazione dei movimenti 

 DOCENTI Fase A tra il 4 maggio e il 21 giugno 

 DOCENTI Fasi B - C - D tra l’11 luglio e il 30 luglio 

 PERSONALE EDUCATIVO 30 giugno 

 PERSONALE ATA 19 luglio 

DOCENTI TITOLARI SU POSTI DOS 
  

Analogamente ai docenti collocati fuori ruolo che chiedono il rientro e la restituzione 

nel ruolo di provenienza, anche i docenti titolari sul sostegno nel secondo grado 

(DOS) presentano domanda di conferma (su carta libera e a condizione che siano in 

servizio in scuole della stessa provincia di titolarità) entro la data di avvio della prima 

fase di presentazione delle domande (entro il 29 marzo). 

 

Qualora non si verifichi la condizione di cui sopra (scuola nella stessa provincia di 

titolarità), il docente partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità, tramite domanda 

su “istanze on-line” nella fase A (trasferimenti e passaggi provinciali) entro il 14 

aprile. 

 

Chi presenta domanda di conferma dovrà poi attendere l’effettiva disponibilità del 

posto in organico; nel caso non sia istituito, saranno riaperti i termini (al pari dei 

perdenti posto) per presentare la domanda di mobilità in provincia. 

 

Ovviamente, coloro che fossero interessati presenteranno una successiva domanda 

per partecipare alla mobilità interprovinciale. 

 

 

 


