
 

FLC CGIL  di  Bergamo 
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO 

 Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813 
 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it 

Bergamo, 2/04/2018                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

MOBILITA’ personale DOCENTE e ATA della scuola statale 
 

A conferma della proroga del CCNI dello scorso anno sono state pubblicate le ordinanze mini-

steriali n. 207/18 (per personale docente, educativo ed ATA) e 208/18 (per IRC).  
 

SCADENZE delle OPERAZIONI: ogni Ufficio Scolastico Provinciale, in raccordo con le scuole, definisce 

l’organico, individua eventuali “perdenti posto”, acquisisce e verifica le domande, opera rettifiche e integrazio-
ni, comunica i posti disponibili al sistema SIDI. Fino a dieci giorni prima della chiusura di queste opera-
zioni è possibile ripensarci e revocare la domanda presentata:  
 

PERSONALE DOCENTE  

 

Presentazione 

delle domande 

Revoca delle 

domande  

Pubblicazione 

dei movimenti 

scuola dell’infanzia 
chiusura modifiche dati al SIDI entro  11 maggio  

Dal 3 aprile al 

26 aprile 

 

entro 
1 maggio 

8 giugno 

 

scuola primaria  
chiusura modifiche dati al SIDI entro  11 maggio  

 

Dal 3 aprile al 

26 aprile 

entro 
1 maggio 

30 maggio 

scuola secondaria di I grado 
chiusura modifiche dati al SIDI entro  5 giugno 

 

Dal 3 aprile al 

26 aprile 

entro 

26 maggio 
25 giugno 

scuola secondaria di II grado 
chiusura modifiche dati al SIDI entro  22 giugno 

Dal 3 aprile al 

26 aprile 

entro 
12 giugno 

10 luglio 
 

mobilità professionale verso i Licei 

Musicali – domanda cartacea 
chiusura modifiche dati al SIDI entro  8 maggio 
 

Dal 3 aprile al 

26 aprile 

 

entro 

28 aprile 
28 maggio e 

4 giugno 

 

Insegnanti di religione cattolica 

- domanda cartacea 

Dal 13 aprile al 

16 maggio 

entro 

18 giugno 
 

30 giugno 

PERSONALE EDUCATIVO 
chiusura modifiche dati al SIDI entro  22 giugno 

 

Dal 3 maggio al 

28 maggio 

entro 
12 giugno 

10 luglio 
 

 

PERSONALE A.T.A. 
chiusura modifiche dati al SIDI entro  22 giugno 

 

 

Dal 23 aprile al 

14 maggio 

 
entro 

12 giugno 

 

16 luglio 

 

 
TUTTI POSSONO presentare domanda di trasferimento, anche chi è stato immesso in ruolo nel 2017/18, 
mentre per il passaggio di ruolo o di cattedra bisogna aver superato l’anno di prova.   

DEVE presentare domanda chi non ha sede definitiva: personale ATA neo immesso in ruolo, perdenti posto, 
docenti in esubero. Invece i docenti assunti quest’anno e assegnati da ambito a scuola non sono tenuti a pre-

sentare domanda, avendo già sede definitiva.  
Va precisato che l’incarico attribuito dal Dirigente tramite “chiamata” da ambito non può essere revocato al 
termine del triennio: in caso di riduzione dell’organico il personale docente incaricato può diventare “perdente 
posto” solo se ultimo nella graduatoria interna d’istituto, che è unica e comprende TUTTO il personale di ruolo.  

Nel Sito nazionale FLC CGIL, alla pagina speciale mobilità sono reperibili le norme di riferimento, la moduli-

stica, un vademecum e video esplicativi, con informazioni utili per districarsi nella compilazione delle domande 

Le domande si presentano obbligatoriamente via web (docenti, personale educativo e ATA), ad eccezione dei 
docenti di Religione, di chi aspira al passaggio nei licei musicali, di chi sarà dichiarato perdente posto succes-
sivamente alla data di scadenza.  
Per utilizzare l'applicazione del MIUR istanze online è necessario essere registrati ed in possesso di User-
Name, Password e codice personale (sul nostro sito una guida alla procedura)    
 

CONSULENZA, SOLO SU APPUNTAMENTO, RISERVATA AGLI ISCRITTI E A CHI SI ISCRIVE da ri-
chiedere SOLO via mail a  flcbergamo@cgil.lombardia.it  
 

mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccni-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-scuola-a-s-2017-2018-dell-11-aprile-2017.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-207-del-9-marzo-2018-mobilita-personale-docente-educativo-ata-2018-2019.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-208-del-9-marzo-2018-mobilita-docenti-religione-cattolica-2018-2019.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2018-2019-personale-docente-educativo-e-ata.flc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-alla-registrazione-alle-istanze-on-line.flc
mailto:flcbergamo@cgil.lombardia.it

