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CIRCOLARE N. 58

Al DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SEDE

OGGETTO: MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2015/2016
Si comunica che in data 24 febbraio 2015 con nota Prot. n. AOOUFGAB 0000145 è
stata pubblicata l'O.M. n. 4/ del 24/02/2015 ed il Contratto collettivo nazionale
integrativo , sottoscritto il 23/02/2015 sulla mobilità del personale docente, educativo e
A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. Con successiva Ordinanza ministeriale verranno diramate le
specifiche disposizioni attuative dell’ art. 37 bis del sopra citato CCNI riguardante la
mobilità degli insegnanti di religione cattolica, per i quali, ovviamente, sarà prevista
una diversa data di scadenza per la presentazione delle domande.
Il termine per la presentazione delle domande di movimento inizia il 26 febbraio
2015 e termina il 15/03/2015 per il personale docente ed educativo mentre per il
personale ATA il termine per la presentazione delle domande inizia il 18 marzo
2015 e termina il al 15/04/3015.
Si fa presente che tutte le domande di mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA
devono essere compilate ed inoltrate via web, attraverso la piattaforma POLIS.

Si comunica, altresì che dal 10 marzo al 28 marzo 2015, il Sig. Maiorano –
ufficio di segreteria amministrativa - distribuirà e ritirerà, dopo la
compilazione, l’Allegato “D” della succitata OM, per la redazione delle
graduatorie interne di Istituto.
Il link da cui è possibile scaricare il file .zip con tutte le note, il CCNI, la OM e gli
allegati si trova alla pagina:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/index0215
Bari, lì 25 febbraio 2015
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