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     - A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA DI RUOLO 

 

        S E D E 

 

CIRCOLARE N. 179 

 

Oggetto: DOMANDE DI TRASFERIMENTO PER L’A.S. 2016/2017 – 

    CCNI sulla mobilità del 08/04/2016 e O.M. n. 241 del 08/04/2016. 

 

 

 In riferimento  a quanto in oggetto si comunica che il termine per la presentazione delle 

domande di movimento per il personale DOCENTE per la prima fase dei movimenti – FASE 

A - (docenti già di ruolo e docenti assunti nelle fasi 0 e A) è fissato al 23 aprile 2016 (a partire 

dall’11 aprile) mentre per il personale ATA il termine è fissato al 16 maggio 2016 (a partire 

dal 26 aprile). 

Per le FASI B –C e D (assunti da concorso nelle fasi b e c nel 2015-16 e interprovinciale per 

tutti) dal 9 al 30 maggio 2016. 

 Anche per l’a.s. 2016/2017, l’inoltro delle domande di mobilità da parte del personale 

docente ed  ATA avverrà esclusivamente on line mediante l’accesso a POLIS. 

 Per chi non avesse ancora provveduto si ricorda che per poter presentare la domanda on-line 

è necessaria la registrazione alle “Istanze on line” del MIUR. 

 E’ quindi opportuno monitorare la propria area riservata delle istanze on-line al fine di 

verificare la possibilità di compilazione della domanda. 

 Con la presentazione della domanda via web sarà inoltre possibile presentare le varie 

dichiarazioni allegate: servizio, continuità, titoli, ecc. allegando tutte le dichiarazioni liberamente 

effettuate oppure compilandole al momento.  

Eventuali dubbi dovranno essere chiariti con i sindacati di categoria, questo Ufficio rimane 

comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

 

 

       La  Dirigente Scolastica 

       Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

 

 
Modalità di trasmissione: 

- e-mail ai docenti 

- firma per presa visione personale ATA 

 


