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Circolare n. 236 del 13/04/2017

Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.
E p.c. D.s.g.a.
Sedi Tutte
Oggetto:

MOBILITA’ 2016/2017 DEL PERSONALE SCOLASTICO Docente e A.T.A.

Emanata da parte del MIUR la O.M. 221 del 12/04/2017 sulla mobilità del personale
scolastico per il 2017/2018
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/mobilita

Si ricorda che tutte le domande vanno presentate obbligatoriamente on
line, sia per il Personale Docente che per il Personale A.T.A., tramite la
procedura POLIS – Istanze OnLine descritta nella nota del MIUR n. 511 del
18/02/2014 nei termini fissati dall’ordinanza.
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per iltutto
il Personale Docente è stato fissato al 13 aprile 2017 ed il termine ultimo è
fissato al 6 maggio 2017.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il
personale A.T.A. è fissato al 5 maggio 2017 il termine ultimo è fissato al 24
maggio 2017.
Dichiarazione dei titoli personali per l’inclusione nella graduatoria interna
In riferimento a quanto già disposto con circolare interna n. 172 del 21/02/2017 si fissa il
termine del 30 aprile 2016 per l’aggiornamento dei titoli personali legati alla definizione
della Graduatoria Interna del personale Docente e ATA e si raccomanda l’utilizzo del
modulo on line presente sul sito della scuola previa richiesta di registrazione.
Il personale neo assunto ha già ricevuto le credenziali per l’ accesso riservato e il
personale già titolare dovrà comunicare solo eventuali nuovi titoli.
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