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LE SCADENZE DELLA MOBILITA’ 

Le procedure sono suddivise in varie fasi (secondo il calendario definito dall'Ordinanza ministeriale) e sono diverse sia le 

tipologie di personale coinvolto che le tipologie di domande. 

FASE A - dall’11 al 23 aprile  – solo movimenti INTERNI ALLA PROVINCIA di titolarità - Docenti assunti 

entro il 2014/2015 – domande di trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo per chi ha superato l’anno di prova  
Docenti assunti nel 2015/2016 nelle fasi 0) e A)- domanda di trasferimento per ottenere la sede di titolarità 

FASI B-C-D - dal 9 maggio al 30 maggio 2016.- mobilità INTERPROVINCIALE per TUTTI i docenti e 
provinciale su ambiti per gli assunti da concorso nelle fasi B) e C)  

Docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado (DOS)- Domanda di conferma nella scuola di 
attuale servizio in formato cartaceo entro il 16 aprile- domanda di trasferimento entro il 23 aprile 

Personale ATA e insegnanti di IRC:  domande di mobilità dal 26 aprile al 16 maggio 2016  

 
SCADENZE OPERAZIONI SUCCESSIVE 

PERSONALE A.T.A. 

- termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ..28 giugno 2016 

– termine revoca domanda 18 giugno 2016 

- pubblicazione dei movimenti ................................................................…. 29 luglio 2016 

 
PERSONALE DOCENTE – PRIMA FASE PROVINCIALE 

scuola dell’infanzia 

- termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ....30 aprile 2016 

– termine revoca domanda 20 aprile 2016 

- pubblicazione dei movimenti .................................................................13 maggio 2016 

scuola primaria 

- termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili)...12 maggio 2016 

– termine revoca domanda 2 maggio 2016 

- pubblicazione dei movimenti ..................................................................26 maggio 2016 

scuola secondaria di I grado 

- termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ..25 maggio 2016 

– termine revoca domanda 15 maggio 2016 

- pubblicazione dei movimenti ............... ....................................................9 giugno 2016 

scuola secondaria di II grado 

- termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ....8 giugno 2016 

– termine revoca domanda 29 maggio 2016 

- pubblicazione dei movimenti ..................................................................24 giugno 2016 

PERSONALE EDUCATIVO (invio cartaceo entro il 25 aprile) 

- termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ..30 maggio 2016 

– termine revoca domanda 20 maggio 2016 

- pubblicazione dei movimenti ..................................................................30 giugno 2016 

 

PERSONALE DOCENTE – SECONDA FASE INTERPROVINCIALE e su AMBITO 

scuola dell’infanzia e primaria     - termine ultimo comunicazione al SIDI …..24 giugno 2016 

– termine revoca domanda 14 giugno 2016  - pubblicazione dei movimenti ......18 luglio 2016 

scuola secondaria di I grado  - termine ultimo comunicazione al SIDI...........24 giugno 2016 

– termine revoca domanda 14 giugno 2016  - pubblicazione dei movimenti …… 28 luglio 2016 

scuola secondaria di II grado  - termine ultimo comunicazione al SIDI………. 24 giugno 2016 

– termine revoca domanda 14 giugno 2016  - pubblicazione dei movimenti …...9 agosto 2016 
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