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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 

CISL  SCUOLA  BERGAMO Sebino B.sco 
Via Carnovali, 88/A  BERGAMO - tel. 035 324636 - fax 035 324632 - segr.tel. 035 324637   

e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it                           www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

Cisl Scuola Informa del 9/04/2016 

MOBILITA’ a.s. 2016/17: firmato il CCNI, 
pubblicata l’Ordinanza Ministeriale 

 

Di seguito i termini previsti per la presentazione delle domande di mobilità del 

personale Docente, Educativo ed ATA: DOCENTI 

 

FASE A 
• Docenti di ruolo 

• al 2014/15 

• Neo assunti 

• Fasi 0 e A 

 

TRASFERIMENTI E 

PASSAGGI 

NELLA PROVINCIA DI 

TITOLARITA’ 

DAL 

11 Aprile 

AL 

23 Aprile 

2016 

FASE B 1 

FASE B 2 
• Docenti di ruolo 

• al 2014/15 

TRASFERIMENTI E 

PASSAGGI 

INTERPROVINCIALI 

 

 

 

DAL 

9 Maggio 

AL 

30 Maggio 

2016 

 

FASE B 3 
• Neo assunti 

• Fasi B e C da GM 

• TRASFERIMENTI 

NELLA PROVINCIA DI 

TITOLARITA’ 

•  

FASE C 

 

• Neo assunti 

• Fasi B e C da GAE 

TRASFERIMENTI 

INTERPROVINCIALI 

 

FASE D 
• Neo assunti 

• Fasi 0 e A 

• Fasi B e C da GM 

TRASFERIMENTI 

INTERPROVINCIALI 

PERSONALE ATA DAL 26 aprile AL 16 maggio 2016 

PERSONALE EDUCATIVO DAL 11 aprile AL 25 aprile 2016 

DOCENTI DI RELIGIONE 

CATTOLICA 

DAL 26 aprile AL 16 maggio 2016 

     MOBILITA’ DOCENTI D.O.S.  
DOCENTI SOSTEGNO SECONDARIA II°  
 

La nota Miur 9520 che accompagna l'ordinanza sulla mobilità interviene precisando le modalità di applicazione del CCNI che ha 

introdotto la mobilità su scuola per i docenti di sostegno della secondaria di secondo grado. L'articolo 7 del CCNI prevede con 

priorità sui movimenti, la conferma, a domanda, sulla scuola di attuale servizio. 

La nota 9520 precisa che la conferma si può richiedere solo se la scuola di servizio appartiene alla provincia di titolarità. Non 

possono, pertanto, presentare domanda di conferma i docenti DOS in assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella di 

titolarità. 

Possono presentare domanda di conferma non solo i docenti DOS già di ruolo entro il 2014/2015, ma anche gli assunti DOS in 

fase zero e a nel 2015/2016. E' stato modificato, infatti, il testo della nota presentata dal Miur in bozza prima della firma del 

CCNI. La nota in un primo momento limitava la conferma ai soli docenti DOS vecchi assunti, ma la formulazione finale non è 

limitativa e pertanto la conferma si applica anche ai neo assunti fase zero e a, consentendo anche a loro la continuità didattica 

nella scuola di attuale servizio. 

Le conferme sono disposte dagli uffici territoriali prima dei movimenti e, in caso di concorrenza di più aspiranti alla conferma 

sulla medesima scuola gli uffici procederanno tenendo conto del punteggio assegnabile sulla base della tabella per i 

trasferimenti a domanda. La domanda di conferma, ancorchè accolta, NON PREGIUDICA la possibilità di presentare 

ANCHE domanda di mobilità sia nella provincia di titolarità che in provincia diversa. 

CONSULENZA AGLI ISCRITTI IN TUTTE 

LE SEDI CISL SCUOLA, SOLO PREVIO 

APPUNTAMENTO DA FISSARE ON LINE 

DAL SITO www.bergamo.cislscuolalombardia.it 


