
 

 

 

MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE - A.S. 2016/2017 
 

DOCENTE ASSUNTO FINO AL 2014/2015 

FASE Movimento TIPO Movimento Richieste possibili DESTINAZIONE Presentazione domanda 

Comune di titolarità 
Trasferimento 

Provincia di titolarità 
Sede prescelta 

Comune di titolarità 

FASE A 

fase  

provinciale Passaggio Catt. o Ruolo 
Provincia di titolarità 

Sede prescelta 

dall’11/04 al 23/04 

Sede prescelta se  

disponibile nel 1° ambito  

indicato Trasferimento Altre Province 

Ambito prescelto se non  

trova sede nel 1° ambito 

Sede prescelta se  

disponibile nel 1° ambito  

indicato 

FASE B 

fase 

interprovinciale 

Passaggio Catt. o Ruolo Altre Province 

Ambito prescelto se non  

trova sede nel 1° ambito 

dal 9/5 al 30/5 

DOCENTE ASSUNTO FASI ASSUNZIONALI ZERO e A 

FASE Movimento TIPO Movimento Richieste possibili DESTINAZIONE Presentazione domanda 

FASE A 

fase  

provinciale 

Trasferimento Provincia di assunzione Sede prescelta dall’11/04 al 23/04 

FASE D 

fase 
interprovinciale 

Trasferimento Altre Province Ambito prescelto dal 9/5 al 30/5 

DOCENTE ASSUNTO FASI ASSUNZIONALI B e C DA CONCORSO 

FASE Movimento TIPO Movimento Richieste possibili DESTINAZIONE Presentazione domanda 

FASE B 

fase  

provinciale 

Trasferimento Provincia di assunzione Ambito prescelto 

FASE D 

fase 

interprovinciale 

Trasferimento Altre Province Ambito prescelto 

dal 9/5 al 30/5 

DOCENTE ASSUNTO FASI ASSUNZIONALI B e C DA GAE 

FASE Movimento TIPO Movimento Richieste possibili DESTINAZIONE Presentazione domanda 

FASE C 

fase 

interprovinciale 

Trasferimento Ambiti nazionali Ambito prescelto dal 9/5 al 30/5 

 



 

 

Art. 6 (C.C.N.I.) – FASE DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI – La mobilità territoriale e professionale 

del personale docente, da attuarsi secondo l’ordine definito dall’allegato 1, prevede quattro fasi: 

 

FASE A 

 

P.to 1 – I docenti assunti entro il 14/15, inclusi i titolari DOS, i docenti in soprannumero e/o in esubero 

e gli aventi diritto al rientro entro l’ottennio, possono presentare domanda di mobilità su scuola, in 

ambito provinciale, nella provincia di titolarità sui posti vacanti e disponibili, compresi quelli degli 

assunti con il piano assunzionale 2015/2016 nella fasi B e C da GAE. La mobilità sarà effettuata prima a 

livello comunale poi provinciale. 

Inoltre, potranno produrre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come previsto dal p.to 

1 della fase B.  

P.to 2 – Gli assunti nel 2015/2016 della fase 0 e A, potranno avere titolarità su scuola, nella provincia 

di nomina, sui posti vacanti per la mobilità prevista al p.to 1, accantonando un numero di posti utile 

per la loro assegnazione su scuola nella provincia.  

Gli stessi assunti nel 15/16 con fase 0 e A potranno, altresì, presentare domanda di mobilità 

interprovinciale, ai sensi del p.to 1 fase D. 

 

FASE B 

 

P.to 1 -Anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, gli assunti entro il 14/15 

potranno presentare domanda di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicati in ordine 

preferenziale, partecipando anche sui posti coperti da assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 

2015/2016, provenienti da GAE, rimasti vacanti a seguito delle operazioni previste dalla fase A; in caso 

di assegnazione, in base alla graduatoria, per trasferimento al primo ambito richiesto, avranno una 

titolarità di scuola, secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno 

assegnati ad un ambito, se richiesto. 

P.to 2 – Gli assunti da piano assunzionale 2015/2016 da fase B e C, da graduatorie di merito del 

concorso 2012, avranno trasferimento su ambito, in base alle preferenze espresse; ciò anche in caso di 

trasferimento sul primo ambito richiesto. 

Gli stessi potranno anche presentare domanda di mobilità interprovinciale ai sensi del p.to 1 della fase 

D. 

 

FASE C 

 

P.to 1 – Gli assunti nel 15/16 da fase B e C del piano assunzionale, da GAE, potranno partecipare alla 

mobilità territoriale, su tutti gli ambiti, sui posti vacanti e disponibili, compresi quelli assegnati nel 

15/16 dal piano assunzionale ai nominati nelle fasi B e C da GAE. La mobilità seguirà l’ordine di 

preferenza indicato nella domanda fra tutti gli ambiti territoriali. In caso di preferenze incomplete 

l’elenco sarà completato d’ufficio. Saranno assegnati all’ambito, anche in caso di trasferimento su 

primo ambito richiesto. 

 

FASE D 

 

P.to 1 – Gli assunti nell’a.s. 15/16 da fase 0 e A del piano assunzionale 2015/2016 e dalle fasi B e C da 

concorso, possono produrre domanda di mobilità interprovinciale, in deroga al vincolo triennale, sui 

posti vacanti al termine delle precedenti operazioni; tale mobilità sarà attuata sugli ambiti, nell’ordine 

di preferenza, indicati nella domanda; saranno assegnati all’ambito, anche in caso di trasferimento su 

primo ambito richiesto. 

 


