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AI DIRIGENTI  
DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI 

DELLA REGIONE CALABRIA 
 

AI DIRIGENTI  
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE 
LORO SEDI 

   
AL SITO WEB 

SEDE 
 
 
Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019.  

  
 Si trasmettono, in allegato, le OO.MM. prott. nn. AOOUFGAB 207 e 208 del 9 marzo 2018  e la nota di 
trasmissione  prot. n. AOODGPER13708 del 13 marzo 2018,  a seguito della sottoscrizione definitiva 
dell’accordo ponte del 7 marzo 2018 recante proroga del CCNI relativo alla mobilità del personale della scuola 
anno scolastico 2017/2018. 
 Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto delle Ordinanze Ministeriali allegate e della citata 
nota prot. AOODGPER13708 del 13 marzo 2018, si riportano di seguito le principali scadenze previste dal 
procedimento di cui trattasi:  

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente è fissato 
al 3 aprile 2018 ed il termine ultimo è fissato al 26 aprile 2018; 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale educativo è 
fissato al 3 maggio 2018 ed il termine ultimo è fissato al 28 maggio 2018; 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il per il personale A.T.A. è 
fissato al 23 aprile 2018 ed il termine ultimo è fissato al 14 maggio 2018. 

 I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti 
dal C.C.N.I. 2017/2018 sono i seguenti :  

 
PERSONALE DOCENTE 

 scuola dell’infanzia  
 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle 
domande di mobilità e dei posti disponibili. 

 11 maggio 2018 
 

2 - pubblicazione dei movimenti 8 giugno 2018 

 
 scuola primaria  
 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle 
domande di mobilità e dei posti disponibili. 

 11 maggio 2018 
 

2 - pubblicazione dei movimenti 30 maggio 2018 

 
 scuola secondaria di I grado  
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1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle 
domande di mobilità e dei posti disponibili. 

 5 giugno 2018 
 

2 - pubblicazione dei movimenti 25 giugno 2018 

  
scuola secondaria di II grado  

  

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle 
domande di mobilità e dei posti disponibili. 

 22 giugno 2018 
 

2 - pubblicazione dei movimenti 10 luglio 2018 

 
mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei musicali  

 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti 
disponibili. 

 8 maggio 2018 
 

2 - pubblicazione dei movimenti  
 

28 maggio 2018  - movimenti ai sensi  
del c. 9 dell’art. 4 CCNI; 
4 giugno 2018  - movimenti ai sensi  
del c.10 dell’art. CCNI 

 
PERSONALE EDUCATIVO 

 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle 
domande di mobilità e dei posti disponibili. 

 22 giugno 2018 
 

2 - pubblicazione dei movimenti 10 luglio 2018 

 
PERSONALE ATA 

 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle 
domande di mobilità e dei posti disponibili. 

 22 giugno 2018 
 

2 - pubblicazione dei movimenti 16 luglio 2018 

 
PERSONALE IRC 

La procedura di mobilità dell’Insegnati di religione cattolica è gestita manualmente 
 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale IRC è fissato al 
13 aprile 2018 ed il termine ultimo è fissato al 16 maggio 2018; 

1 - termine ultimo per la pubblicazione di tutti i 
movimenti  

 giugno 2018 
 

 
IL DIRIGENTE  
Angela RIGGIO  
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