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Mobilità docenti seconda fase: presentazione domande 
interprovinciali e su ambiti entro il 2 giugno 

Da oggi sono disponibili anche i modelli per le Fasi B1 e B2. La scadenza è prorogata, per tutti, al 

2 giugno.   Sul sito del Miur, nella sezione dedicata alla mobilità, potranno essere visionati, 

autonomamente, gli elenchi degli ambiti suddivisi per regione e provincia, consentendo di decidere 

(scegliere) per tempo l’elenco e quindi semplificare e ridurre i tempi al momento della compilazione 

della domanda nelle istanze online  

Chi può fare cosa  

1) Docente assunto entro 2014/15, già titolare di scuola: trasferimento e/o passaggio interprovinciale (fasi B1 e 

B2) può indicare più ambiti territoriali anche di province diverse, ma solo nel primo ambito può graduare tutte le 

scuole in ordine di preferenza e ottenere la titolarità in una scuola 

2) Docente assunto nel 2015/16 in fase Zero e A: ha già prodotto domanda per ottenere la titolarità di scuola 

dentro la provincia; può chiedere trasferimento interprovinciale su uno o più ambiti: se accolta, la domanda 

prevale su quella provinciale (fase D) 

3) Docente assunto nel 2015/16 in fase B e C da Concorso: fa domanda per ottenere titolarità su un ambito 

della provincia già assegnata (fase B3); con una seconda domanda può chiedere trasferimento interprovinciale su 

uno o più ambiti: se accolta, questa domanda prevale su quella provinciale (fase D) 

4) Docente assunto nel 2015/16 in fase B e C da GaE: deve acquisire la titolarità su un ambito a livello 

nazionale – può indicare in ordine di preferenza sia ambiti sia province; (fase C) è trattato con precedenza rispetto 

alle domande di cui al punto 2) e 3).  E’ possibile, ma non obbligatorio, indicare fino a 100 ambiti e fino a   100 

province. Esprimendo poche preferenze, se non accolte, il sistema procederà, a partire dalla prima preferenza 

espressa, secondo l’ordine indicato nelle tabelle di viciniorità consultabili sul sito. 

Per saperne di più  Nel nostro speciale tutta la normativa e la modulistica sulla mobilità. 

È anche disponibile una guida analitica:  http://www.flcgil.it/files/pdf/20160506/guida-flc-cgil-

mobilit%C3%A0-scuola-docenti-fasi-b-c-d-anno-scolastico-2016-2017.pdf  

Mobilità professionale verso i licei musicali: 
tutto rinviato al prossimo anno 

Non ci sono le condizioni per dare attuazione alla sequenza contrattuale. Saranno comunque 

previste le utilizzazioni.  La mancata autorizzazione alla costituzione dei posti in organico di diritto 

per i licei musicali da parte del MEF (materia che non è competenza della contrattazione) rende nei 

fatti impossibile il passaggio dei docenti di ruolo delle classi A031, A032 e A077 attualmente in 

servizio su questi posti. Siamo costretti a prendere atto dell’impossibilità a procedere con la sequenza 

sulle regole specifiche, rinviando di fatto al prossimo anno la materia. 

Criteri per la chiamata dagli ambiti: si è invece avviato il confronto anche sulla sequenza prevista 

all'art. 1 c 5 del contratto sulla mobilità, riguardante le modalità di conferimento degli incarichi 

triennali per i docenti che acquisiranno la titolarità sugli ambiti territoriali. 
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