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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 17/06/2016  
 

 

MOBILITA’ ANNUALE, FIRMATO IL CCNI 

PIU’ TUTELE PER IL PERSONALE 
 

Firma a cinque per il contratto integrativo sulla mobilità annuale. A sottoscriverlo 
questa mattina al Miur tutti i sindacati scuola rappresentativi: Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil 
Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams.  
 

Il contratto sottoscritto completa, ampliandoli e perfezionandoli ulteriormente, gli elementi di 
tutela del personale in tema di mobilità. Un altro passo in avanti che consentirà il massimo 
delle possibilità di spostamento dei docenti anche sui posti disponibili per un solo anno 
scolastico.  
 

I provvedimenti di assegnazione provvisoria saranno tutti effettuati sulle singole scuole 
in cui vi siano posti disponibili.  
 

Resta ora da affrontare il problema più importante e urgente: portare a soluzione negoziale 
il passaggio dei docenti titolari di ambito alle singole scuole. L’obiettivo è assicurare il 
massimo di obiettività e trasparenza a operazioni che riguarderanno migliaia di persone.  
 

Servirà a tal fine un negoziato approfondito e serio con il MIUR per completare il quadro 
delle regole per la mobilità, dando certezza e continuità al personale, anche al fine di 
garantire il regolare avvio dell’anno scolastico. I nostri obiettivi: trasparenza, oggettività e 
omogeneità delle regole. 

Roma, 15/06/2016 

 

 

 

 

 

Notizie sul sito  

www.bergamo.cislscuola
lombardia.it 

 

Organici ATA 2016/17, ribadita la 
richiesta di garantire almeno 
l'attuale dotazione 
Nè guerriglia, nè Aventino. Nuova 
indagine Cisl Scuola sul bonus 
docenti 
Mobilità annuale, testo e sintesi 
dell'accordo firmato il 15 giugno  
Reti fra scuole, così non va. 
Richiesta unitaria di incontro al 
MIUR 

DOMANDA DI MOBILITA’ 2^ FASE: NOTIFICA PUNTEGGIO  
In questi giorni gli Ambiti Territoriali stanno trasmettendo al personale che ha 

prodotto domanda di mobilità ( trasferimento/passaggio) il foglio di Notifica del 

punteggio spettante ai fini del movimento richiesto. E' importantissimo verificare 

che sia riportato il punteggio corretto e corrispondano tutte le richieste segnate in 

domanda. Siamo a conoscenza che il sistema ha commesso alcuni errori, che 

abbiamo segnalato al MIUR che sta provvedendo alla correzione ( es. a tutti è stato 

inserita la scelta delle sedi serali e cpia). 

Il foglio notizie può essere visualizzato nella sezione "Achivio" di Istanze On Line 

o nella propria posta elettronica istituzionale ( . istruzione.it). 

Se si ravvisassero delle incongruenze bisogna proporre reclamo entro 10 giorni 

dalla notifica e comunque non oltre il 29 giugno ( sc. infanzie e primaria) e          

14 luglio (sc. secondaria) . 

DOCENTI DI RUOLO CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI SOSTEGNO 
Ai sensi dell'art. 3 comma 13 dell'O.N. 241/16 è ancora possibile chiedere il trasferimento sui posti di 
sostegno se si consegue la specializzazione. Tale richiesta deve pervenire agli Uffici Scolastici Provinciali ai 
quali è stata inviata la domanda di mobilità o ai quali va inviata la domanda di mobilità: 
entro il 19 GIUGNO  per i docenti dell'infanzia e della primaria e  
entro il 5 LUGLIO per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Quanti hanno già fatto domanda possono semplicemente comunicare con autodichiarazione il 
conseguimento del titolo indicando la data e l'Ente che ha rilasciato il titolo esprimendo la volontà di trasferirsi 
anche sui posti di sostegno e indicando il relativo ordine di precedenza rispetto ai posti comuni. 
Quanti non hanno fatto domanda potranno inviare entro i medesimi termini la domanda di trasferimento 
cartacea relativa alla propria fase di trasferimento all'Ufficio territoriale competente, utilizzando il modulo 
disponibile nello spazio mobilità 2016/17 del sito MIUR, sezione Modulistica, fasi B, C, D e allegando la 
medesima autodichiarazione. 

 


