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Prot. no 22261C3

Awiso Docenti ed Ata no 58
Anno scolastico 2015 - 20L6

Como, 1L10412016

Al personale docente ed Ata
Di tutti i plessi
Al SITO WEB

Oggetto: Mobilità personale della scuola a.s.201612077

Si comunica che sono pubbiicati sul sito web ed all'albo della Segreteria di via Cazzi, copie delle
Qldinanze Ministeriali n" 24112016 en" 244/2016 sulla mobilità del personale Docente, Educativo ed Ata.

T,e domande per la prima fase dei trasferimenti dei docenti e per i movimenti del personale educativo
dowanno essere presentate dall'll al25 aprile 2016.

Il personale ATA presenterà le domande dal26 aprile al 16 maggio 2016.
Le domande per la seconda fase dei movirnenti dei docenti andranno presentate dal 9 maggio al 30

maggio 2016
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l-e *perazioni di m*bilità pcr I'anno 2*L6|LV , cl*pn la definlzi*ne de! Contratto
Integrativo con i principali Sincdmcati #eN ccmp*nt* scu*la, pr*v*dono due $*si
J:^À:.^&^ut5Lil ite"

ffie§lm prima f*s* {A de§E'art 6 det fl(e§g} si effettuerfrnnCI itrasferim*nti dei

d*centi mll'intern* delle singole pr*vincie, c*n la consueta r"grohilità da seunla a

scuolm"

ffiel§e seeepnda fas* {§" { e * de§!'mnt. ffi de$ ffitrru§} si effsttueranno i mavin:*nti
dei dccenti tra pnmvincie, con trasferimenti tra *mhiti t*rritoriali. 5arà questa la

f*se stramrdin*ria di mmhilità prevista della iegge L*71L5 su tutti ip*sti vacanti e

disponibili * su ta:tto il terri?crio r:azionmi*.

IX p*rsmnale educativ* *d A.T.É'. effettu*rà inve** la m*hilità secondo le reg*l*
ecRsu*te.

l"-e dom*nd* p*r !* prinna fase dei tr*sferimenti dmi dnc*nti c per i m*vimcnti del
pers*nal* educativ* dcvranr:o Ésstrr€ preser-rtet* dm§§'3.3. s§ *§ aprÉ§e,.

3l pers*r'lale ATA pre=er-Tterà le damand* dml 26 apri§e a§ 16 ama6gim.

Le c{*mmnde p*r la seconda fase de ! m*vimenti d*i d*eenti andran:no preser:tate
d*§ S rcmggà«» a§ §S mrmgg§o
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ffiwfu§§§t* d*§ p*rsmrna§e de§§a seu*§x
Mobilità d*l personale d*eente, educativc ed A.T.A" per I' a"s. 2*1612*tr7:
trns missi*r:e del l'*rd ! na nza hd i nisteri al e n. 24L/2*l-6, del l'#rd i na nza

Ministeri*le n. ]44/J*l"S e de! C*ntratt* Co{lettiv* hlazi*nal* }mtegrmtivm

sott*scritto l'* *prile 2*1"6

ilidota prot. 952* det S/al2ilf6)
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