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Ai Dirigenti Scolastici  

di ogni ordine e grado della Provincia di Parma 

 

 

 

 

OGGETTO: OO.MM. n. 220 e n. 221 del 12 aprile 2017 e contratto collettivo nazionale int-

grativo sottoscritto l’11 aprile 2017 sulla mobilità del personale docente, educa-

tivo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018.  

 

  

 

Si comunica, con preghiera di curarne la massima diffusione  mediante pubblicazione 

all’Albo delle Istituzioni Scolastiche, che sono state pubblicate sul sito di questo Ufficio le 

OO.MM. n. 220 e n. 221 del 12 aprile 2017, unitamente al contratto collettivo nazionale in-

tegrativo sottoscritto l’11 aprile 2017.  

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo per il personale interessato di presen-

tare via web le domande, secondo la procedura POLIS (Presentazione On Line Istanze) de-

scritta nell’ art. 3 comma 1 dell’ Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017.  

 

Per ciò che riguarda gli insegnanti di religione cattolica, la presentazione delle do-

mande è regolamentata dall’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 220 del 12 aprile 2017.  

 

La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per i diversi gradi di 

scuola e le diverse categorie di personale. In ogni caso le prime operazioni previste avranno 

inizio il giorno 13 aprile p.v. con l’apertura delle funzioni per l’acquisizione delle domande 

relative alla mobilità docenti e la decorrenza dei termini per l’invio delle domande del per-

sonale educativo, degli insegnanti di religione cattolica e per la mobilità professionale verso 

le discipline specifiche dei licei musicali, per la quale i termini di presentazione delle doman-

de sono i medesimi della mobilità del personale docente.  

 

In merito al testo del CCNI allegato, l’Amministrazione Centrale ha precisato quanto 

segue:  

 

1) All’art 13 comma 2 lettera b) per mero errore materiale è riportata menzione del ‘distret-

to sub comunale’ non più esprimibile, pertanto la parola distretto è da ritenersi sostituita 

dalla parola ambito;  
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2) Nel medesimo articolo e comma, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e 

non b);  

3) All’art.40 comma 2 lett. a) prima alinea (esclusione dalla graduatoria di istituto per 

l’individuazione dei perdenti posto) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari 

della precedenza di cui al punto V è da intendersi al punto IV; 4) Nell’allegato E, Lettera B1, il 

punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti d’ufficio mentre per quelli a 

domanda il punteggio è pari a punti 2.  

 

Si richiama l’attenzione di Dirigenti Scolastici relativamente agli adempimenti da di-

sporre in ordine alla predisposizione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione 

dell’eventuale personale  soprannumerario. In tal senso si precisa che al fine di garantire la 

continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili il servizio dei docenti apparte-

nenti alla soppressa Dotazione Organica di sostegno, se svolto senza soluzione di continuità 

annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico va conteg-

giato secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 11 punto 2 dell’Allegato CCNI. 

  

Si precisa, infine che, da ora in avanti, tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la  

documentazione relativa verranno inserite nella sezione dedicata “mobilità scuola” del sito  

del MIUR di cui si consiglia una frequente consultazione.  

 

 

   

 

 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 

           norme ad esso connesse 
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