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Bergamo, 7/03/2019

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Mobilità Docenti e ATA: comunicate le date per le domande
Dopo la pre-intesa sottoscritta in data 31 dicembre 2018 ed in attesa di firmare in via definitiva il nuovo
Ccni, in un incontro Miur-sindacati martedì 5 marzo è stata esaminata la bozza della nuova Ordinanza ministeriale
che darà avvio, a breve, alla presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale per il prossimo anno scolastico 2019-2020 da parte di tutto il personale della scuola.
Leggi una scheda di sintesi: http://www.flcgil.it/files/pdf/20190305/scheda-flc-cgil-presentazione-domande-dimobilita-scuola-a-s-2019-2020.pdf
ogni Ufficio Scolastico Provinciale, in raccordo con le scuole, definisce
l’organico, individua eventuali “perdenti posto”, acquisisce e verifica le domande, opera rettifiche e integrazioni,
comunica i posti disponibili al sistema SIDI. Fino a dieci giorni prima della chiusura di queste operazioni è
possibile ripensarci e revocare la domanda presentata:

SCADENZE delle OPERAZIONI:

PERSONALE
Tutto il personale docente

Presentazione delle domande

Pubblicazione
dei movimenti

Dall’11 marzo al 5 aprile

20 giugno

Dal 12 marzo al 5 aprile

Fra il 13 e il
23 maggio

Dal 3 maggio al 28 maggio

10 luglio

Dall’ 1 aprile al 26 aprile

1 luglio

chiusura modifiche dati al SIDI entro 25 maggio

mobilità professionale verso i Licei
Musicali – domanda cartacea
chiusura modifiche dati al SIDI entro 4 maggio

PERSONALE EDUCATIVO
chiusura modifiche dati al SIDI entro 22 giugno

PERSONALE A.T.A.
chiusura modifiche dati al SIDI entro 6 giugno

NB: tutte le scadenze saranno verificate e confermate nei prossimi giorni con l’emanazione ufficiale
dell’OM firmata dal Ministro.
C’è il rischio che non sia garantita la disponibilità degli ulteriori posti, in tutto 22.197, che si libereranno per la
seconda tornata delle domande di pensione. Infatti, l’Inps si è impegnato a garantire la certificazione entro maggio, in tempo utile per la mobilità, solo delle domande di pensionamento presentate a dicembre.
La FLC CGIL ha chiesto con forza che l’Amministrazione trovi tutte le soluzioni organizzative possibili perché non si
procuri un danno alle persone che vogliono avvicinarsi a casa. A tal fine abbiamo chiesto che venga sin da ora spostata in avanti sia la data di acquisizione a SIDI delle disponibilità, che la data di pubblicazione dei trasferimenti e
passaggi per tutto il personale.
La preferenza su ambito non è più esprimibile: gli attuali titolari su ambito, assegnati alla scuola con incarico
triennale, assumono automaticamente la titolarità nella stessa scuola prima delle operazioni di mobilità.
POSSONO presentare domanda di trasferimento TUTTI, anche se privi di sede perché immessi in ruolo nel corso
del 2018/19 (ad esclusione di chi è stato assunto in seguito al concorso riservato FIT), mentre per il passaggio di
ruolo o di cattedra bisogna aver già superato l’anno di prova.
DEVE presentare domanda chi non ha sede definitiva: personale ATA neo immesso in ruolo, docenti in esubero.
Le domande si presentano obbligatoriamente via web (docenti, personale educativo e ATA), ad eccezione di chi
aspira al passaggio nei licei musicali e di chi sarà dichiarato perdente posto successivamente alla data di scadenza.
Per utilizzare l'applicazione del MIUR istanze online è necessario essere registrati ed in possesso di UserName, Password e codice personale (sul nostro sito una guida alla procedura di registrazione).
CONSULENZA, SOLO SU APPUNTAMENTO, RISERVATA AGLI ISCRITTI E A CHI SI ISCRIVE da richiedere
SOLO via mail a flcbergamo@cgil.lombardia.it

