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Prot. n. 2766 

Baunei, 20/04/2017 

 Al Personale Docente  

Al  Personale ATA 

 LORO SEDI 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

Oggetto: Mobilità per l’A.S. 2017-18 -  Scadenze e termini 

                 OO.MM. MIUR  Prot. n.220 e n.221 del 12 /04/2017 

 

 Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso con nota 16128 del 12 aprile 2017 il testo definitivo del CCNI 

mobilità scuola e l’OM 221/17 (personale docente, educativo e ATA) e l’OM 220/17 (insegnanti di 

religione cattolica) con cui si dà avvio alla presentazione delle domande di mobilità e a tutte le 

operazioni connesse. 
 

La domanda dovrà essere compilata a cura dell’interessato su Istanze online con la seguente scadenza: 
 

� Personale docente : dal 13 Aprile 2017 al 06 Maggio 2017;  
 

� Le domande degli insegnanti di religione possono essere presentate (in formato cartaceo) dal    
                             13 aprile 2017 al 16 maggio 2017 

 

� Personale A.T.A.: dal 4  Maggio al 24 Maggio 2017;  

 

All’indirizzo http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml del MIUR è disponibile tutta  

la normativa di riferimento.  
 

Si ritiene utile ricordare che anche per l’anno scolastico 2017/2018 l’inoltro delle domande di mobilità da parte 

dei docenti e da parte del personale A.T.A. avverrà esclusivamente mediante l’accesso a POLIS.  
 

L’operazione di compilazione e invio domanda sarà effettuata tramite apposite funzionalità messe a disposizione 

nell’area “Istanze On Line” presente sul sito internet dell’amministrazione all’indirizzo 

www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.  

 

Chi non fosse ancora accreditato è invitato ad iniziare la procedura di registrazione, in modo da ottenere le 

credenziali complete in tempo utile per le operazioni di presentazione delle domande.  

E’ utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze anche non relative alla 

mobilità non hanno perduto la registrazione, per cui possono utilizzare le medesime credenziali. Si ricorda a 

proposito che per accedere al portale si deve far uso di “UserName” e “Password”, mentre per inoltrare l’istanza 

si deve avere a disposizione il “Codice Personale”.  
 

 
 

Calendario successive operazioni e pubblicazione dei movimenti 
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a) personale docente 
scuola dell’infanzia 
• termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:  
22 maggio 2017 
• pubblicazione dei movimenti: 19 giugno 2017 
 
scuola primaria 
• termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 maggio 
2017 
• pubblicazione dei movimenti: 9 giugno 2017 
 
scuola secondaria di I grado 
• termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 15 giugno 
2017 
• pubblicazione dei movimenti: 4 luglio 2017 
 
b) personale educativo 
Termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 1 giugno 
2017 
Pubblicazione dei movimenti: 30 giugno 2017. 
 
c) personale A.T.A. 
Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 3 luglio 2017 
Pubblicazione dei movimenti: 24 luglio 2017. 
 
Per docenti, educatori ed ATA il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle 
domande è dieci giorni prima del termine per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti 
disponibili. 
 
d) Insegnanti di religione cattolica 
Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 18 giugno 2017 
 
Pubblicazione dei movimenti: 30 giugno 2017 
 
Allegati: 
• Nota MIUR 16128 del 12 aprile 2017 
• OM   221/17     (personale docente, educativo e ATA) 
• OM  220/17   (insegnanti di religione cattolica) 
 

 
 

F.to il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Murreli 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.Vo39/93   

 


