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       Al personale docente a tempo indeterminato 

       Al Personale ATA a tempo indeterminato 

       Vari plessi 

       All’Albo di Istituto  

       Al sito di Istituto 

         

 

 

Circolare n. 163 

 
 

Oggetto: mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2018/2019 
 

 

Si comunica che l’Ordinanza Ministeriale 207 del 9 marzo 2018, a cui si rinvia, disciplina la 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018 -2019. Le domande devono essere 

presentate in modalità telematica tramite Istanze OnLine, secondo i seguenti termini: 

 

personale docente: dal 3 aprile 2018 al 26 aprile 2018; 

personale educativo: dal 3 maggio 2018 al 28 maggio 2018; 

personale A.T.A: dal 23 aprile al 14 maggio. 

 

PUBBLICAZIONE MOVIMENTI 

 Scuola dell’Infanzia: 8 giugno 2018 

 Scuola Primaria: 30 maggio 2018 

 Scuola secondaria I grado: 25 giugno 2018 

 Scuola secondaria II grado: 10 luglio 2018 

 Personale educativo: 10 luglio 2018 

 Personale ATA: 16 luglio 2018 

COMUNICAZIONE AL SIDI 

 Scuola dell’Infanzia: 11 maggio 2018 

 Scuola Primaria:  11 maggio 2018 

 Scuola secondaria I grado: 5 giugno 2018 

 Scuola secondaria II grado: 22 giugno 2018 

 Personale educativo: 22 giugno 2018 

 Personale ATA: 22 giugno 2018 



 

      

 

 

 

Le seguenti categorie di personale dovranno presentare la domanda in forma cartacea 5 giorni prima 

delle date previste dall’art. 2 dell’ O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse: 

 docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei 

licei musicali; 

 personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato 

successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità; 

 personale scolastico dichiarato soprannumerario dopo la scadenza dei termini per la 

presentazione delle domande di mobilità; 

 personale che chiede il rientro e la restituzione al ruolo di provenienza; 

 personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale oltre i termini di 

presentazione delle domande di mobilità; 

 docenti che concludono i corsi di sostegno oltre i termini di presentazione delle domande di 

mobilità. 

  

Fiumicino, 27/03/2018 
 

              Il Dirigente Scolastico 

                                         Dott.ssa Maria Pia Sorce 
                 autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                       art. 3, comma 2 del D.L.vo n.39/93   
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


