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Bergamo, 25/2/2015                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

MOBILITA’ personale DOCENTE e ATA 
 
Pubblicata il 24 febbraio l’Ordinanza che fissa i termini per la presentazione delle domande di 

trasferimento e passaggio.  

Le domande si presentano obbligatoriamente via web (docenti ed ATA), utilizzando l'applicazione 

del MIUR “istanze on-line”: per operare è necessario essere registrati (sul nostro sito nazionale 

una guida alla procedura) ed in possesso di User-Name, Password e codice personale.  

 

Termini di presentazione delle domande: 

-dal 26 febbraio al 16 marzo: per personale docente e educativo 
-dal 18 marzo al 15 aprile: per il personale ATA.  
Tempi troppo stretti. Chiesta unitariamente una proroga delle scadenze 

 
CONSULENZA, SOLO SU APPUNTAMENTO, RISERVATA AGLI ISCRITTI E A CHI SI ISCRIVE 

 
SCADENZE OPERAZIONI SUCCESSIVE: 
PERSONALE DOCENTE 

scuola dell’infanzia 

- termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ...31 marzo 2015 

– termine revoca domanda 21 marzo 2014 

- pubblicazione dei movimenti ....................................................................16 aprile 2015 

scuola primaria 

- termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) .....16 aprile 2015 

– termine revoca domanda 6 aprile 2014 

- pubblicazione dei movimenti ....................................................................6 maggio 2015 

scuola secondaria di I grado 

- termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ....6 maggio 2015 

– termine revoca domanda 26 aprile 2014 

- pubblicazione dei movimenti ............... ..................................................26 maggio 2015 

scuola secondaria di II grado 

- termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ..26 maggio 2015 

– termine revoca domanda 16 maggio 2014 

- pubblicazione dei movimenti ...................................................................15 giugno 2015 

PERSONALE EDUCATIVO 

- termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ....5 maggio 2015 

– termine revoca domanda 25 aprile 2014 

- pubblicazione dei movimenti ..................................................................26 maggio 2015 

PERSONALE A.T.A. 

- termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) …....8 luglio 2015 

– termine revoca domanda 28 giugno 2014 

- pubblicazione dei movimenti .................................................................….29 luglio 2015 

 

PART TIME -  SCADENZA DOMANDE  15 MARZO 2015 
 
Il 15 marzo scade il termine per la presentazione delle domande di trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o della tipologia 

dell’attuale contratto a tempo parziale e di rientro a tempo pieno del personale docente ed ATA. 

La domanda, in forma cartacea, va presentata al Dirigente Scolastico.  

Istruzioni e Modulistica sul sito dell’ UST di Bergamo. 
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