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Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 
 
 
 

          Al Direttore S.G.A. 
          All’Albo 

 
 

Circolare N. 49 
 

 
Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. 

  
 La mobilità del personale docente, educativo ed ATA è regolata annualmente dal contratto collettivo 
nazionale integrativo specifico. Per l’anno scolastico 2015/2016 il contratto è stato sottoscritto tra MIUR e O.O.S.S. 
in via definitiva il giorno 23 febbraio 2015. L’OM n. 4 del 24.3.2015 prot. n. 145 (con alcune innovazioni rispetto 
all’a.s. 2014/15) dà attuazione alle norme contrattuali ed avvia le procedure per la mobilità. Con la nota 
ministeriale n. 6434 del 24 febbraio 2015 sono stati trasmessi il contratto, l’ordinanza e tutta la modulistica allegata.  
 
 Per il personale docente ed A.T.A. che intenda presentare domanda di mobilità territoriale volontaria è 
obbligatoria la procedura on line. Analoga procedura on-line è obbligatoria per le domande di mobilità 
professionale. 
  Scadenze per la presentazione delle Istanze: 
dal 26 febbraio a lunedì 16 marzo 2015 (docenti); dal 18 marzo a mercoledì 15 aprile 2015 (personale A.T.A). 
 
Procedura per la presentazione delle domande di mobilità via web.  
La procedura prevede due fasi:  

- 1° fase. Registrazione da parte di tutto il personale interessato alla presentazione delle domande volontarie 
nel servizio “Istanze on line”. Ai fini della registrazione è necessario il possesso di una casella di posta 
elettronica …@istruzione.it . A tal fine si consiglia di effettuare l’operazione di registrazione sollecitamente; 

- 2° fase. Presentazione delle domande via web entro i termini di scadenza indicati in precedenza. 
 
 Con la presentazione della domanda via web sarà possibile anche allegare le varie dichiarazioni: servizio, 
continuità, titoli, situazioni di famiglia, ecc…. liberamente effettuate. Solo per le certificazioni mediche rimane 
l’obbligo di presentare, presso la scuola di servizio cui viene inviata la domanda on line, la documentazione 
“cartacea” (stato di disabilità L. 104, motivi di salute, ecc)  Il tutto sempre entro i termini di scadenza per la 
presentazione delle domande. Ogni interessato, compilata e confermata la domanda in tutte le sue parti, inoltrerà 
la stessa, via web, alla scuola di servizio. Sempre via web ogni interessato riceverà notifica delle operazioni 
disposte sulla sua domanda. È possibile stampare copia delle domande presentate. Inoltre sarà possibile 
“modificare” le domande presentate, purché ciò venga effettuato sempre entro il termine di scadenza per la 
presentazione delle stesse. Se una domanda viene modificata, la stessa va confermata ed inviata nuovamente e 
tale invio sostituisce il precedente.  
 
O.M. del 24 marzo 2015, n. 4  http://www.istruzione.it/allegati/2015/om4_15.zip  
 
 
Nocera Inferiore, 3 marzo 2015          Il Dirigente Scolastico 
             prof.ssa Rosanna Rosa 

 


