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                                                             Circ. 111      A tutti i Docenti   
                                                                Circ. 102      Al personale A.T.A. 
                                                                        A Tempo Indeterminato  
                                                                          I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
                                                                      LORO SEDI 
                                                                
OGGETTO: Mobilità del personale Docente e  ATA  per l' a.s. 2013/2014 (trasferimenti e passaggi) 
 

Si comunica che è stato siglato il CCNL sulla mobilità a.s. 2013-2014 ed è stata emanata l’O.M. 
n° 09 del 13/03/2013 contenente le indicazioni per la presentazione delle domande di trasferimento e 
passaggio ad altro ruolo. 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento: 
_ per il personale docente ed educativo è fissato al 9 aprile 2013; 
_ per il personale A.T.A. è fissato all'11 giugno 2013. 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
_ Le domande di mobilità del personale docente della scuola secondaria di  II^ grado e del personale 
ATA vanno presentate esclusivamente via web attraverso la procedura Istanze on-line presente sul sito 
del MIUR. disponibile dal 13 marzo 2013 al 09 aprile 13 per il personale docente  
e dal 13 maggio 2013 al 11 giugno 2013 per il personale ATA. 
 Con la presentazione della domanda via web è possibile allegare le varie dichiarazioni. 
Allegati alla domanda: 
_ dichiarazione dei servizi prestati (allegato D); 
_ dichiarazione della continuità didattica per almeno 3 anni nella stessa scuola 
(allegato F personale docente – allegato E personale ATA); 
_ dichiarazione personale per beneficiare del punteggio relativo alle esigenze di famiglia e/o attestare il 
possesso di altri titoli valutabili (concorso, specializzazioni, altre lauree, dottorato di ricerca, ecc); 
_ Per beneficiare del punteggio “una-tantum” è obbligatorio dichiarare il triennio in cui si è maturato il 
diritto (tra l’a.s. 2000/01 e l’a.s. 2007/08) per il fatto di non aver presentato domanda volontaria di 
trasferimento; 
_ Per beneficiare delle varie precedenze previste per particolari situazioni attestare il possesso dei 
requisiti con documentazione o dichiarazione sostitutiva e specifica documentazione medica prevista 
per L. 104. 
Si comunica che nel sito della scuola www.einaudimanduria.it , è pubblicata tutta la normativa. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                 Dott.Elena Silvana Cavallo 
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