
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 175 

a. s. 2016/17 

 

 

 
Al personale tutto 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 

 

Oggetto:  Mobilità del personale docente ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18. 

 

Come noto, in data 31 gennaio 2017 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto collettivo 

nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’anno scolastico 2017/18; le più importanti innovazioni pattizie possono essere così 

riassunte: 

1) l’inserimento nelle graduatorie interne riguarderà tutti i docenti assunti a tempo 

indeterminato compresi i docenti con incarico triennale. La graduatoria interna di istituto 

sarà pertanto unica e comprenderà sia i titolari di scuola che i titolari di ambito in ordine 

di precedenze e punteggio; 

2) la graduatoria di istituto sarà formulata per l’organico dell’autonomia, senza distinzione 

tra sedi associate o indirizzi con codici meccanografici diversi; 

3) l’inserimento nelle graduatorie interne riguarderà anche i docenti neo assunti in ruolo dal 

1° settembre 2016 su sede definitiva, anche se assegnati alla scuola con incarico 

triennale; tali docenti potranno partecipare al movimento volontariamente; 

4) il personale docente in assegnazione provvisoria o utilizzato sarà inserito nella 

graduatoria interna della istituzione scolastica di titolarità o di incarico triennale ed a tale 

istituzione dovrà dichiarare e documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della 

graduatoria. 

 

 

 

http://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2017/02/IpotesiMobilita2017.pdf


 
 

 

 

Alla data odierna non risulta ancora pubblicata l’annuale ordinanza ministeriale sulla 

mobilità, tuttavia è necessario procedere con la formulazione delle graduatorie interne 

d’istituto. 

A tal fine sono stati predisposti distinti fogli elettronici (per il personale docente e per 

il personale ATA) per la dichiarazione dei titoli posseduti ai fini della compilazione delle 

predette graduatorie. Si precisa quanto segue: 

a) la scadenza per la presentazione della dichiarazione è fissata a sabato 22 aprile 

2017; 

b) i fogli elettronici predisposti calcolano automaticamente il punteggio attribuito, 

pertanto sarà sufficiente inserire i titoli ed i periodi di servizio valutabili; 

c) il personale docente di sostegno e neoassunto ed il personale docente in genere 

che abbia acquisito ulteriori titoli valutabili rispetto al precedente anno scolastico, 

dovrà allegare idonea documentazione, con esclusione della certificazione dei 

servizi prestati; 

d) la dichiarazione dei titoli, compilata su foglio elettronico, e l’eventuale 

documentazione attestante il possesso dei titoli, potrà essere stampata e 

consegnata brevi manu all’ufficio di protocollo, ovvero potrà essere salvata in 

formato pdf ed inviata, entro i termini, per e-mail all’indirizzo 

BAIS05700Q@istruzione.it. 

 

Bisceglie, 4 aprile 2017 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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