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MOBILITA’: TERMINI E DOMANDE 

TERMINI 

PERSONALE DOCENTE 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 13 aprile al 6 maggio 2017 

REVOCA DELLE DOMANDE: dieci giorni prima del termine ultimo per 
la comunicazione al SIDI dei posti 
disponibili 

I termini fissati per le successive operazioni sono i seguenti: 

SCUOLA INFANZIA (modalità web – procedura POLIS) 
Comunicazioni al SIDI delle domande e dei posti entro il 22 maggio 2017 
Pubblicazione dei movimenti il 19 giugno 2017 

SCUOLA PRIMARIA (modalità web – procedura POLIS) 
Comunicazioni al SIDI delle domande e dei posti entro il 22 maggio 2017 
Pubblicazione dei movimenti il 9 giugno 2017 

SCUOLA SEC. DI I GRADO (mod.web – procedura POLIS) 

Comunicazioni al SIDI delle domande e dei posti entro il 15 giugno 2017 
Pubblicazione dei movimenti il  4 luglio 2017 

SCUOLA SEC. DI II GRADO (mod. web– procedura POLIS) 

Comunicazioni al SIDI delle domande e dei posti entro il 3 luglio 2017 
Pubblicazione dei movimenti il  20 luglio 2017 

PASSAGGI NEI LICEI MUSICALI (formato cartaceo) 

Comunicazioni al SIDI delle domande e dei posti entro il 18 maggio 2017 

 Pubblicazione dei movimenti art. 4 comma 9 CCNI  7 giugno 2017 

 Pubblicazione dei movimenti art. 4 comma 10 CCNI 12 giugno 2017 

PERSONALE EDUCATIVO 

dal 13 aprile al 6 maggio 2017 

dieci giorni prima del termine ultimo 
per la comunicazione al SIDI dei 
posti disponibili 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
(formato cartaceo):

REVOCA DELLE DOMANDE:

Comunicazioni al SIDI delle domande e
dei posti entro il:

Pubblicazione dei movimenti il

1 giugno 2017

30 giugno 2017

Revoca domande

 - 

12 maggio 2017

Revoca domande

 - 

12 maggio 2017

Revoca domande  - 05 giugno 2017

Revoca domande  - 23 giugno 2017

Revoca domande  - 08 maggio 2017

Revoca domande  22 maggio 2017

ISEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA (formato cartaceo)  dal 13 aprile al 16 maggio 2017

Il termine ultimo per la revoca delle domande è fissato al                      18 giugno 2017

Pubblicazione dei movimenti il                                                          30 giugno 2017
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MOBILITA’: TERMINI, DOMANDE, FASI 

PERSONALE ATA 
 

LE DOMANDE E I RELATIVI ALLEGATI DEVONO ESSERE PRESENTATI CON 
MODALITÀ WEB – PROCEDURA POLIS 

 

dal 4 maggio al 24 maggio 2017 

 

 

  

    
 

dieci giorni prima del termine ultimo 
per  la  comunicazione  al  SIDI  dei  posti 
disponibili
Revoca domande - 23 giugno 2017

entro il 3 luglio 2017

 

  

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE REVOCA DELLE 

DOMANDE 

COMUNICAZIONI AL SIDI

DELLE DOMANDE E DEI POSTI 

PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI 24 luglio 2017

 

Le scuole, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate 
in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web, consegnano agli interessati la 
scheda con i dati inseriti al sistema, e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio 
territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità. 

 

NOTA BENE 

���� Il personale che chiede il rientro o la restituzione al ruolo di 
provenienza deve presentare domanda cartacea all’ufficio scolastico 
territoriale della provincia scelta per il rientro entro 15 giorni 
precedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI ai fini 
dell’assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. 

���� Il personale destinatario di assunzione giuridica a tempo 
indeterminato ha 5 giorni di tempo dalla nomina per presentare in 
formato cartaceo la domanda di trasferimento, nel rispetto dei termini 
ultimi di comunicazione al SIDI e previsto per ciascun ordine di scuola e 
tipo di personale. 

���� Il personale individuato perdente posto successivamente alla scadenza 
dei termini ha 5 giorni di tempo dalla notifica per presentare in 
formato cartaceo la domanda di trasferimento e/o di passaggio. Le nuove 
domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate entro i termini. 

���� Il personale in servizio presso sezioni associate (ex sezioni staccate ed ex 
scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede 
principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede 
principale. 

 




