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Prot. n.1940                                                     Ragusa, 11 aprile 2016 
 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA  -  

    LORO SEDI  

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  –  

    LORO SEDI 

ALL’UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - 

    SEDE 

 

OGGETTO: Mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017. – 

 

In data 8 aprile u.s. è stato pubblicato sul portale INTRANET di questo Ministero: 

- Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017, certificato l’8 aprile dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica e sottoscritto definitivamente nella medesima data dalle OO.SS.; 

- Ordinanza ministeriale n. 241 dell’ 8 aprile 2016, in corso di registrazione, concernente norme 

di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, 

docente, educativo ed A.T.A.; 

- Ordinanza ministeriale n. 244 dell’8 aprile  2016, in corso di registrazione, concernente norme 

di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di 

religione cattolica. 

trasmessi con Circolare Ministeriale accompagnatoria n. 9529 dell’8.4.2016, che alla presente, ad 

ogni buon conto, si allega unitamente alle fonti normative più sopra citate. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti di propria competenza, e, in 

particolare:  

 sulle disposizioni impartite dagli artt. 20 e 22 – 4° comma - del C.C.N.I., per il 

personale docente, dall’art. 38 – 4° comma – del medesimo C.C.N.I. per il personale 

educativo e dall’art. 52 – 5° comma – del suddetto C.C.N.I. per il personale A.T.A., alla cui 

stregua “[…] I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle 

domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per 

l’individuazione dei perdenti posto […] tenendo presente che debbono essere valutati 

soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione 

della domanda di trasferimento; 

 sulle disposizioni di cui al 2° comma dell’art. 13 C.C.N.I. per il personale docente ed 

educativo (giusta rinvio, per quest’ultimo, di cui all’art. 37) ed al 2° comma dell’art. 47 

C.C.N.I. per il personale A.T.A., concernenti “Esclusione dalla graduatoria d’istituto per 
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l’individuazione dei perdenti posto”, con particolare riferimento al par. V degli articoli 

suddetti (Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità, ovvero assistenza del figlio 

unico al genitore con disabilità, ovvero assistenza di chi esercita tutela legale);  

Le SS.LL. SI ASTERRANNO DALL’INVIO IN FORMATO CARTACEO del modulo 

domanda e della documentazione (dichiarazioni, certificazioni) acquisite “on line”, e cureranno 

l’invio allo scrivente ufficio soltanto della documentazione prodotta dagli interessati 

esclusivamente su supporto cartaceo entro il termine prescritto. 

Si informa che responsabili del procedimento concernente la mobilità sono i funzionari: 

 Marino Salvatore, per le scuole dell’infanzia, primarie ed ins. di religione cattolica; 

 Martellini Salvatrice, per le scuole secondarie di 1° e 2° grado e per il personale educativo; 

 Pappalardo Carmelo, per il personale A.T.A.;  

disponibili ad ogni eventuale chiarimento e/o consulenza nella suddetta materia. 

 

p. IL DIRIGENTE 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

(Salvatore Marino) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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