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Trasferimenti e graduatorie ATA: nuove scadenze 
 

Prima fasciaATA – disponibile in Istanze on line fino all’8 luglio il modello G, per la scelta delle scuole. 
 

 

Terza fasciaATA - Le graduatorie di istituto di III fascia provvisorie sono state pubblicate il 27 giugno 2018.  

Ciascuno potrà visualizzare le posizioni occupate ed il punteggio assegnato su istanze online (in altri ser-

vizi / graduatorie d’istituto personale ata). Per i reclami c’è tempo 10 giorni dalla pubblicazione. Al link un 

modello di reclamo: http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/modello-di-reclamo-ata-per-la-

graduatoria-provvisoria-di-iii-fascia-2017-2020.flc  

Le graduatorie definitive dovrebbero essere pubblicate a partire dal 9 luglio 2018 per essere utilizzate solo 

dall’anno scolastico 2018/2019, infatti la validità delle graduatorie ATA di III fascia è stata prorogata di un 

anno: pertanto saranno valide fino al 2020/2021. 

Nuovo calendario di pubblicazione dei movimenti  

Docenti scuola secondaria di II grado       chiusura modifiche dati al SIDI entro  27 giugno 13 luglio 
PERSONALE EDUCATIVO                         16 luglio 

PERSONALE A.T.A.                                      chiusura modifiche dati al SIDI entro  28 giugno 20 luglio 
 

Mobilità docenti: archiviata la “chiamata diretta”  
assegnazione da ambito a scuola in base al punteggio 

Durante l’incontro del 26 giugno 2018, Ministero dell’Istruzione e sindacati hanno sottoscritto il 

CCNI per l’assegnazione del personale docente dall’ambito alla scuola che avverrà sulla base del pun-

teggio della mobilità.  

In continuità con i risultati raggiungi già l’anno scorso, l’accordo prevede una procedura trasparente e og-

gettiva grazie alla quale gli Uffici scolastici territoriali procederanno ad assegnare gli incarichi nelle sedi in 

base alle richieste dei docenti e al loro punteggio della mobilità. L’accordo raggiunto si estende anche ai 

neoimmessi in ruolo per i quali è prevista l'assegnazione contestuale dell'ambito e della sede di incarico. 

I docenti titolari di ambito per mobilità potranno indicare, tramite POLIS, le proprie preferenze scegliendo 

una scuola di partenza da un elenco ordinato per vicinanza delle sedi all’interno dell’ambito. Contempora-

neamente gli Uffici Scolastici territoriali assegneranno in POLIS le precedenze previste dall’articolo 13 del 

CCNI sulla mobilità. 

calendario Scelta scuola di partenza Pubblicazione sede assegnata 

docenti del I ciclo (infanzia, primaria,         

secondaria di primo grado) 
dal 28 giugno al 5 luglio dal 9 al 13 luglio 

docenti del II ciclo (secondaria di secondo 

grado) 
dal 14 luglio al 23 luglio dal 24 al 27 luglio 

Link al testo dell’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) e della nota 29748 del 27 giu-

gno 2018 che l’accompagna. 
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