
 
 
Prot. n° 1019/VII.1                                             Brancaleone,   13/03/2019 
 
 

                                                                                                             A TUTTO IL PERSONALE 
                                                                                                                                          LORO SEDI 

                                                                                                                                          ATTI E DSGA 
SITO 

 
OGGETTO :  Domanda di mobilità volontaria  a. s. 2018 – 2019 . 
 
  
                 Il MIUR, in data  08/03/2019 , ha emanato le OO. MM.  Prott. nn. 202 e 2013  e la nota di 
trasmissione  protocollo 364 in pari data ,  a seguito della sottoscrizione dell’accordo ponte del 6 marzo 2019 
recante proroga del CCNI, relativo alla mobilità del personale della scuola anno scolastico 2019/2020.  
Richiamando per intero quanto contenuto nelle ordinanze Ministeriali, a cui si rimanda per una attenta 
lettura,  si riportano di seguito le principale  notizie e scadenze previste.  
Rispetto allo scorso anno scolastico vengono aboliti i trasferimenti da e per gli ambiti territoriali ritornando 
in vigore i meccanismi, le procedure,  le scelte e l’ordine delle operazioni  precedentemente operanti sui 
trasferimenti . Scuola, Comune , Provincia e Interprovinciali. Passaggi di cattedra e di ruolo. Le domande di 
mobilità volontaria andranno sempre e comunque presentate e trasmesse attraverso la procedura di Istanze on 
Line.  
Tempistica.  
 Il termine iniziale  di presentazione delle domande di movimento per il personale docente è fissato all’11 
marzo 2019 ed il termine ultimo è fissato al 5 aprile 2019. 
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente dei Licei 
Musicali è fissato al 12 marzo 2019 ed il termine ultimo è fissato al 5 aprile 2019 
IL termine iniziale per la presentazione di domanda di movimento per il personale educativo è fissato al 3  
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 all’1 
aprile 2019 ed il termine ultimo è fissato al 26 aprile.  
La pubblicazione dei movimenti avverrà  per il personale docente  in una unica data prevista per il 20 giugno 
2019, per il personale ATA l’1 luglio 2019. 
 Quanto sopra per corretta e prima comunicazione alle SS.LL., ciascuno, se interessato, potrà approfondire il 
singolo caso personale attingendo direttamente dai testi ministeriali . 
Nello spirito di reciproca collaborazione porgo cordiali saluti.  
 
 
 
 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                      (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 


