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Prot. n.           / 3.2.i 

 

Circolare n.   259                            Legnago,  18/04/2016 

 

 

                             AL PERSONALE  A.T.A.  

                                                                                   TEMPO INDETERMINATO 

         

 

OGGETTO : Mobilità del personale A.T.A. per l’a.s. 2016/2017 

 

  

 Si comunica che sono stati pubblicati il CCNI del 08/04/2016 relativo alla mobilità del 

personale A.T.A. per l’a.s. 2016/2017 e l’O.M. n. 241/2016 e O.M. n. 244/2016 concernente 

norme di attuazione del predetto contratto integrativo. 

      

In merito si sottolinea quanto segue: 

• Possibilità di riaprire il confronto negoziale in relazione ad esigenze legate alla 

definizione degli organici, al dimensionamento della rete scolastica e alla definizione  

della mobilità del personale inidoneo  

• Obbligo, per il personale A.T.A. interessato, di presentare via web le domande, 

secondo la procedura POLIS  

L’operazione di compilazione e invio domanda sarà effettuata tramite apposite 

funzionalità messe a disposizione nell’area “ Istanze on line “ presente sul sito internet 

dell’amministrazione all’indirizzo : www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml. 

Per l’utilizzo della funzionalità web, sono previste due fasi: quella della registrazione 

(che richiede il possesso di una casella di posta elettronica @istruzione.it) e quella della 

presentazione della domanda via web. Si suggerisce pertanto al personale interessato di 

iniziare anzitempo la procedura di registrazione, in modo da ottenere le credenziali 

complete in tempo utile per presentare la domanda. 

• Necessita per il personale neoimmesso in ruolo di produrre domanda di trasferimento 

provinciale per ottenere l’assegnazione definitiva. 

 

• Per maggiori dettagli consultare sito : 

www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml 

dove  sono presenti anche le dichiarazioni da allegare alla domanda. 

 

Si raccomanda agli interessati il controllo sistematico della propria casella di posta 

elettronica presso la quale arriveranno comunicazioni relative alla pratica. 

 

Si richiama l’attenzione sulle date di presentazione delle domande di movimento fissate: 

 

• dal 26 aprile 2016  al 16 maggio 2016 

                                                                                     Firmato digitalmente da 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof. Gabriele Bernardinello 
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