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AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA
“       “  SCUOLA SEC. DI I^ GRADO

“       “   SCUOLA SEC. DI II^ GRADO
Sede

AL PERSONALE EDUCATIVO
Sede

AL PERSONALE ATA
Sede

ALL’ALBO PRETORIO

Oggetto: MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2019/20.

Si comunica alle SS.LL. che sono stati pubblicati sulla Home Page del MIUR il C.C.N.I.
del 06.03.2019 e l' O.M. n° 203 dell'08.03.2019 concernenti la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/20 nonché l' O.M.
n. 202 dell' 08.03.2019 concernente la mobilità del personale docente della Religione Cattolica.
La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per i diversi gradi di scuola e le diverse
categorie di personale.

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale
docente è fissato all' 11 marzo 2019 ed il termine ultimo è fissato al 05 aprile 2019.

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale
educativo  fissato al 03 maggio 2019 ed il termine ultimo è fissato al 28 maggio 2019.

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ATA  è
fissato dal 01 aprile 2019 ed il termine ultimo è fissato al 26 aprile 2019 tramite il Portale Istanze on
Line del sito del MIUR.

Il termine per la presentazione delle domande di mobilità degli insegnanti di Religione
Cattolica è fissato al 12 aprile 2019 ed il termine ultimo è fissato  al 15 maggio 2019 in forma
cartacea in conformità ai modelli allegati alla nota del MIUR.

Corre, infine, l’obbligo di far presente che l'U.S.R. Campania Ufficio VII di Avellino, si
riserva di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il
trasferimento o il passaggio in forza della precedenze previste dal contratto nonché ad una verifica d’ufficio
della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive e di
procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento e all’avvio del conseguente
provvedimento disciplinare. Si rammenta che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni sono puniti a
norma delle disposizioni vigenti in materia.





Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca
CONVITTO NAZIONALE STATALE

“PIETRO COLLETTA”
Scuola Primaria – Scuola sec. di 1° grado

Scuola sec. di 2° grado: Liceo Classico e Liceo Classico Europeo
C.so V. Emanuele II – 298 – 83100 AVELLINO – ITALIA

Sito: www.convittocolletta.it email: avvc01000e@istruzione.it - pec: avvc01000e@pec.istruzione.it
CONTATTI: Tel. 082536413 – 08251643101 - Fax 08251643102

Cod. Fiscale Convitto: 80003870641 Cod. IPA: UF53B1 - Cod. Fiscale Scuole Annesse: 80009730641 Cod. IPA: UFU7FP

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri
previsti dal C.C.N.I. 2019, sono i seguenti:

a) personale docente

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 25 maggio
2019

2 - pubblicazione dei movimenti 20 giugno 2019

mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei Musicali
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili 04 maggio 2019
2 - pubblicazione dei movimenti 13 maggio 2019 movimenti disposti ai sensi dei comma 3 e 5 dell'art. 5 del CCNI 2019;

16 maggio 2019 per quelli disposti ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del CCNI 2019; 20 maggio 2019 per quelli disposti ai sensi dei
comma 8 e 9 dell'art. 5 del CCNI 2019; 23 maggio 2019 per quelli disposti ai sensi del comma 10 dell'art. 5 del CCNI 2019.

b) personale educativo

1 - termine ultimo comunicazione all'ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili 22 giugno
2019

2 - pubblicazione dei movimenti 10 luglio 2019

c) personale A.T.A.
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilita e dei posti disponibili 06

giugno 2019
2 - pubblicazione dei trasferimenti 01 luglio 2019

Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente
al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni
dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di
mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola tipo di personale, nella presente O.M.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è cinque giorni prima del
termine ultimo previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2, per la comunicazione al SIDI o
all'ufficio dei posti disponibili.

Ad ogni buon fine si potrà far riferimento alle note MIUR prot. n° 202 e 203 del 08/03/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Maria Teresa BRIGLIADORO)

(firmato digitalmente)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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