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LE FASI  E LE SCADENZE DELLA MOBILITÀ  2016/2017 
PRIMA FASE/Fase - A  - si articolerà in tre sottofasi all’interno della provincia

1. Ambito comunale: Trasferimenti su scuola di tutti i docenti assunti entro il 2014/15.
2. Ambito provinciale: Trasferimenti su scuola tra comuni diversi della provincia di titolarità. Partecipano 

anche i docenti ex DOP, in esubero e neo assunti in fase Zero e A. Per docenti DOS del II° grado vedi sotto. 
Passaggi di cattedra e di ruolo su scuola della provincia di titolarità (esclusi neo assunti fase Zero e A).

SECONDA FASE/Fase - B  - si articolerà in tre sottofasi

1. Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014/2015. Su ambiti territoriali in ordine di 
preferenza (quindi anche uno solo). Se assegnati al primo ambito indicato si ottiene la titolarità di scuola 
secondo l’ordine dato dal docente tra tutte le scuole appartenenti a quello stesso ambito. Se non soddisfatti, si 
acquisisce la titolarità sugli ambiti successivi se richiesti.

2. Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali. Nel limite iniziale del 25% dei posti che rimangono 
disponibili dopo i passaggi provinciali. Valgono le stesse regole dei trasferimenti.

3. Trasferimenti provinciali su ambito dei docenti assunti nel 2015/2016 in fase B e C da concorso. Titolarità 
su uno degli ambiti della provincia dove si è stati assunti, dopo le operazioni precedenti.

TERZA FASE/Fase – C 
Trasferimenti su tutti i posti disponibili ambiti nazionali docenti assunti nel 2015/16 in fase B e C da GaE. 

• I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti al fine di acquisire la titolarità in uno di essi.
• Con l’indicazione di pochi ambiti si rischia di essere trasferiti d’ufficio secondo il criterio di viciniorità, 

a partire dalla provincia cui appartiene il primo ambito indicato nella domanda.
• Se non si presenta domanda si è trasferiti d’ufficio in un ambito secondo il criterio di viciniorità.

QUARTA FASE/Fase - D
Trasferimenti docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C da concorso, su tutti i posti rimasti 
disponibili negli ambiti nazionali. 
L’ottenimento del trasferimento in questa fase annullerà automaticamente quello della fase precedente.
Si presentano distinte domande per partecipare a diverse fasi.

PERSONALE SCADENZA REVOCA FASE A PUBBLIC.  A REVOCA B-C-D PUBBLIC. B-C-D

DOCENTE   FASE   A 11 aprile – 23 aprile Infanzia   30/04
Primaria   02/05
Sec. 1°     15/05
Sec. 2°     29/05

Infanzia 13/05
Primaria 26/05
Sec. 1°   09/06
Sec. 2°   24/06

 

DOCENTE   FASE  B – C – D 9 maggio – 30 maggio Infanzia  14/06
Primaria 14/06
Sec. 1°   14/06
Sec. 2°   14/06

Infanzia   18/07
Primaria  18/07
Sec. 1°     28/07
Sec. 2°     09/08

EDUCATORI 11aprile – 25 aprile 20/05 30/06

ATA 26 aprile – 16 maggio 18/06 22/07

DOCENTI TITOLARI SU POSTI DOS:  I  docenti  titolari  sul  sostegno  nel  secondo  grado  (DOS)  presentano/revocano 
domanda di conferma (su carta libera e a condizione che siano in servizio in scuole della stessa provincia di titolarità) entro il 16 
aprile.  Se  non  si  conferma  la  sede  si  partecipa  alle  ordinarie  operazioni  di  mobilità  nella  fase  A (trasferimenti  e  passaggi  
intercomunali) entro il 23 aprile. Se non disponibile il posto in organico si tiene conto della graduatoria per la mobilità volontaria.

LICEI MUSICALI: Il CCNI rinvia ad una specifica sequenza contrattuale per definire il calcolo dell’organico.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIAMENTE SU CHIAVETTA USB PRIMA DI APPUNTAMENTO FLC
• Allegato D (Infanzia/Primaria o Secondaria o ATA) per servizi. 
• Dichiarazione continuità F – F1 (Inglese Primaria) – E (ATA)
• Precedenze Legge 104/92 prima certificate a scuola e poi dichiarate in domanda.  
• Dichiarazione personale cumulativa per tutto: residenze, famiglia, precedenze, abilitazioni, titoli … 
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