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Prot.n.2701/A3

Siena, 6 aprile 2018

Ai docenti
Al personale ATA
IIS Ricasoli

Oggetto: mobilità del personale docente, educativo ed ATA a. s. 2018-2019.
Si porta a conoscenza di tutto il personale a tempo indeterminato in servizio presso questa
Istituzione Scolastica che sono state pubblicate le OO.MM. n. 207 e 208 inerenti la mobilità del
personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2018/2019.
I termini per la presentazione delle domande di mobilità sono i seguenti:
 Personale docente: dal 3 aprile al 26 aprile 2018
 Personale ATA: dal 23 aprile al 14 maggio 2018
 Personale educativo dal 3 maggio al 28 maggio 2018
Si evidenzia l’obbligo per il personale di presentare on-line le domande di mobilità, 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
http://www.miur.gov.it/.
Nel sito del MIUR all’indirizzo:https://miur.pubblica.istruzione.it/web/guest/modulistica-mobilita
(sezione mobilità) è reperibile la seguente modulistica, distinta per ordine di scuola e profilo
professionale:
 Modulistica – Mobilità
 Autodichiarazioni
 Elenchi ufficiali
Al fine di stilare la graduatoria interna del personale soprannumerario, a tempo indeterminato, sia
titolari di scuola che di ambito, sono tenuti a compilare la “Scheda per l’individuazione dei
soprannumerari a.s. 2017/18 (II grado)”, allegata alla presente, e di inviarla via mail alla segreteria
della scuola di titolarità entro e non oltre il 23/4/2018.
Ricevute le suddette schede, il Dirigente scolastico stilerà la graduatoria secondo i criteri e le
modalità della norma vigente relativamente alla mobilità, e gli eventuali soprannumerari saranno
avvisati immediatamente, per consentire loro di presentare la domanda di mobilità condizionata. Le
modalità e i tempi saranno comunicati al momento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziano Neri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.gs 39/93)

