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A: Personale tutto  

E,p.c. Rsu/Albo sito Web scuola  

ANNO SCOLASTICO 2015/16  

A V V I S O  N. 150 

 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 08/04/2016 è stata pubblicata sul sito web del MIUR 

la nota prot. n. 9520 dell’8 aprile 2016 relativa all’ O.M. n. 241 del 08.04.2016 sulla mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017, con i relativi allegati e O.M. n. 244 

del 08.04.2016 sulla mobilità del personale di religione cattolica.  

 
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente per 

la prima fase dei movimenti (art. 6 lettera A -provinciale docenti assunti entro il 2014/15 e nelle fasi 0 e A 
del 2015/2016) è fissato al 11/4 ed il termine ultimo è fissato al 23/4. 

 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente per 

le ulteriori fasi dei movimenti (art. 6 lettere B, C e D -provinciale per gli assunti da concorso nelle fasi B e C 

nel 2015/2016 e interprovinciale per tutti) è fissato al 9/5 ed il termine ultimo è fissato al 30/5. 

   

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ed educativo 

è fissato al 11/4 ed il termine ultimo è fissato al 25/4. 

 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è 

fissato 26/4 ed il termine ultimo è fissato al 16/5.. 

 

Le domande dei docenti di religione possono essere presentate (in formato cartaceo) dal 26 

aprile al 16 maggio 2016. 

 

 
                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Giuseppe Santangelo 
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