LA GRANDE MOBILITÀ
DEROGHE E NON DEROGHE ALLA LEGGE 107/15

Sintesi della Mobilità 2016/17
 Si

svolgerà su fasi e sottofasi

 Parte

dei trasferimenti sarà su scuola e
parte su ambiti territoriali

 Partirà

la chiamata diretta

Sedi disponibili per i movimenti


Vacanze effettive (pensionamenti, dimissioni, decadenza ecc.)



Tutti i posti dell’organico dell’autonomia sprovvisti di titolare



Posti non assegnati a ruolo



Posti degli assunti da fase B e C da GaE, mentre vengono
accantonati i posti per gli assunti da fase B e C da GM

Fase A 1 – dall’11/04 al 23/04


Assunti entro il 2014/15



Titolari DOS



Sovrannumerari



Esuberi



Potranno fare domanda su
scuola in tutti gli ambiti della
provincia di titolarità
concorrendo per tutti i posti
vacanti e disponibili,
compresi quelli delle fasi B e
C da GaE.



Si procede prima a livello
comunale, poi a livello
provinciale.

Fase A 2 – dall’11/04 al 23/04


Assunti in fase 0 e A



Otterranno la sede definitiva
nella provincia in cui hanno
ottenuto la sede provvisoria.



Verranno utilizzati tutti i posti
vacanti e disponibili.

Fase B 1 – dal 9/05 al 30/05


Assunti entro il 2014/15
(in deroga al vincolo
triennale)



Potranno presentare domanda di
trasferimento in altra provincia
indicando un ordine di preferenza.



Verranno utilizzati tutti i posti vacanti e
disponibili, compresi quelli degli
assunti da fase B e C da GaE.



Se otterranno il primo ambito scelto,
terranno la titolarità di scuola ,
diversamente, saranno assegnati ad un
ambito, se richiesto.

Fase B 2 – dal 9/05 al 30/05


Assunti fase B e C da GM



Indicheranno l’ordine di
preferenza degli ambiti della
provincia di nomina.



Verranno assegnati ad un
ambito.



Verranno utilizzati anche i
posti degli assunti da fase B
e C da GaE.

Fase C – dal 9/05 al 30/05


Assunti fase B e C da GaE



La mobilità avverrà su richiesta o
si procederà d’ufficio a punti 0.



Potranno esprimere un ordine di
preferenza tra tutti gli ambiti
d'Italia.



Verranno assegnati ad un ambito.



Verranno utilizzati anche i posti
degli assunti da fase B e C da GaE.

Fase D – dal 9/05 al 30/05


Fasi 0 e A



Fasi B e C da GM



In deroga al vincolo triennale



Potranno esprimere un ordine di
preferenza tra tutti gli ambiti
d'Italia.



Verranno assegnati ad un ambito.



Verranno utilizzati anche i posti
degli assunti da fase B e C da GaE.

Personale DOS


Il personale DOS è assegnato a domanda, in titolarità alla scuola di
attuale servizio (fase A)



Diversamente partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità



Per la mobilità le aree sono unificate



Resta il vincolo quinquennale (al quale concorre anche l’anno in
corso)

Trasferimento da DOS a CdC


I titolari DOS che hanno terminato il quinquennio di vincolo, possono
chiedere il trasferimento sulla classe di concorso.



I trasferimenti verranno trattati nella fase A1 o nella fase B1



Per chiedere sia il trasferimento su CdC che la mobilità su altra provincia,
sarà necessario fare due domande diverse.



In caso di accoglimento, il trasferimento interprovinciale annulla quello
comunale e/o provinciale.

Mobilità professionale
Si distingue in:


Passaggio di ruolo (tra gradi diversi di scuola – infanzia, primaria,
secondaria di I grado, secondaria di II grado)



Passaggio di cattedra (stesso grado, da una classe di concorso ad
un’altra)

È necessario il possesso dei titoli di studio e dell’abilitazione specifica.

Passaggi di ruolo


Può essere chiesto dai docenti e dagli ITP in possesso delle specifiche
abilitazioni



Il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo grado di scuola per la
provincia o per più province.



Il passaggio di ruolo può essere chiesto anche per più classi di concorso
appartenenti allo stesso grado di scuola.



Il conseguimento del passaggio di ruolo annulla la domanda di
trasferimento e/o di passaggio di cattedra e il trasferimento e/o passaggio
di cattedra già disposti.

Passaggio di cattedra


Può essere chiesto da:



Docenti titolari della scuola secondaria di I e II grado, in possesso dei titoli
richiesti dal DpR sul riordino delle classi di concorso



ITP, in possesso dei titoli richiesti dal DpR sul riordino delle classi di
concorso

Pubblicazione dei movimenti Fase A
Scuola dell’infanzia

Scuola secondaria di I grado



1 - termine ultimo comunicazione al
SIDI delle domande di mobilità e dei
posti disponibili: 30/4



1 - termine ultimo comunicazione al
SIDI delle domande di mobilità e dei
posti disponibili: 25/5



2 - pubblicazione dei movimenti: 13/5



2 - pubblicazione dei movimenti: 9/6

Scuola primaria

Scuola secondaria di II grado



1 - termine ultimo comunicazione al
SIDI delle domande di mobilità e dei
posti disponibili: 12/5



1 - termine ultimo comunicazione al
SIDI delle domande di mobilità e dei
posti disponibili: 8/6



2 - pubblicazione dei movimenti: 26/5



2 - pubblicazione dei movimenti: 24/6

Pubblicazione dei movimenti Fasi B, C e D
Scuola dell’infanzia

Scuola secondaria di I grado



1 - termine ultimo comunicazione al
SIDI delle domande di mobilità: 24/6



1 - termine ultimo comunicazione al
SIDI delle domande di mobilità: 24/6



2 - pubblicazione dei movimenti: 18/7



2 - pubblicazione dei movimenti: 28/7

Scuola primaria

Scuola secondaria di II grado



1 - termine ultimo comunicazione al
SIDI delle domande di mobilità: 24/6



1 - termine ultimo comunicazione al
SIDI delle domande di mobilità: 24/6



2 - pubblicazione dei movimenti: 18/7



2 – pubblicazione dei movimenti: 9/8
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