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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio Scolastico Provinciale – Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 e-mail: csa.ba@istruzione.it 

 
 

URGENTISSIMA 
 
Prot. n. 1626 - Area 1^ UU.OO. 1^ - 2^ - 3^                                                                           
Bari, 17 febbraio 2009 
 

Ai Sigg. Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche della provincia 

LORO SEDI 
 

All’U.R.P. 
S E D E 

 
Alle OO.SS. di categoria 

LORO SEDI 
 

All’Albo 
S E D E 

 
 
 
OGGETTO: mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2009/2010 -  C.C.N.I. del 12.2.2009  e O.M. n. 18  del 13.2.2009 
 
 
 
 Per opportuna conoscenza e norma ed al fine di consentire ai Dirigenti scolastici la 
predisposizione dei necessari adempimenti di competenza, si comunica che in data 13 
febbraio  2008 sono stati pubblicati all’Albo di questo Ufficio il Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo sottoscritto in data 12.2.2009  e l’O.M. n. 18  del 13.2.2009 sulla 
mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2009/2010. 
 
 I testi integrali dei provvedimenti sopra indicati – comprensivi dei modelli di 
domanda e degli allegati – potranno essere consultati ed acquisiti direttamente sui siti 
INTRANET ed INTERNET del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
 Si evidenziano pertanto, qui di seguito, i termini relativi alle operazioni indicate in 
oggetto: 
 
1 - Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento è fissato per il 
personale docente, educativo ed A.T.A. al 9 marzo 2009. 
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2 - I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti sono quelli 
dettagliatamente indicati all’art.  2 della citata O.M. n. 18  del 13.2.2009. 
 
3 - Si specifica che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 
124/99, il personale docente ed educativo, assunto dopo l’entrata in vigore della legge, 
con decorrenza giuridica uguale o successiva all’1.9.99 - con esclusione del personale 
di cui all’art. 7, comma 1, punti I, III e V del C.C.N.I. del 13.2.2009 - non può partecipare 
ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica 
della nomina in ruolo e per un biennio ai trasferimenti in altra sede della stessa 
provincia di assunzione. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 
2009/2010, in ambito provinciale, il personale docente ed educativo assunto con 
decorrenza giuridica 1.9.2007 o precedente e, in ambito interprovinciale, il personale 
assunto con decorrenza 1.9.2006 o precedente. 
 
 
4 - Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su 
sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, 
partecipa alla 2^ fase del movimento (ed a tale riguardo dovrà necessariamente 
produrre, nei termini, la relativa domanda di trasferimento provinciale) 
contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. 
Tale personale, tuttavia, potrà  partecipare alla mobilità annuale, anche per altra provincia, 
alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I.  
 
5 - Il termine ultimo per la presentazione della revoca alla domanda di mobilità è fissato a 
10 giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili e 
l’istanza relativa dovrà essere inviata o presentata all’Ufficio Scolastico della 
provincia di titolarità dell’interessato.  
Si specifica, a tale riguardo, che le operazioni di revoca delle domande di trasferimento 
e/o di passaggio dovranno essere effettuate direttamente ed esclusivamente 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità e, pertanto, agli stessi Uffici dovranno 
essere immediatamente trasmesse le istanze di revoca degli interessati, eventualmente 
presentate presso la scuola di servizio. 
 
 Si riassumono, qui di seguito, gli adempimenti di competenza delle SS.LL. 
disciplinati dall’art. 10 dell’O.M. n. 18 del 13.2.2009, concernenti: 
 
• l’accertamento dell’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata alla 

domanda e quella elencata; 
 
• l’immediata trasmissione agli Uffici Scolastici Provinciali di titolarità delle eventuali 

domande di mobilità prodotte dal personale in assegnazione provvisoria in questa 
provincia; 

 
• l’acquisizione al SIDI dei dati indicati in tutte le domande di mobilità territoriale e 

professionale prodotte dagli interessati, comprese quelle dei titolari nella sede 
ma  in “assegnazione provvisoria” in altra provincia (l’invio delle quali dovrà, 
ovviamente, essere richiesto con la massima tempestività – anche in copia - alle 
sedi scolastiche di servizio ; 

 
 
• la consegna all’interessato della scheda contenente i dati inseriti, con l’avvertenza 

che si tratta di dati provvisori non ancora convalidati dal competente U.S.P. 
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 Considerata la oggettiva ristrettezza dei termini per la valutazione e convalida delle 
domande da parte dell’U.S.P. - con particolare riguardo per quelle dei docenti della 
scuola primaria - si invitano le SS.LL. a volere sollecitare la presentazione delle domande 
di mobilità al personale interessato e successivamente - previa produzione di copie 
fotostatiche delle domande medesime per l’imputazione dei dati al SIDI  da parte dei 
rispettivi Uffici di segreteria - di volere curare con la massima tempestività e, ove fosse 
possibile, anche “brevi manu”, l’invio delle domande in originale a questo Ufficio. 
 
 Si richiama infine l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di volere 
predisporre per tempo, secondo le indicazioni di cui all’ art. 20 e seguenti del 
C.C.N.I. del 12.2.2009, gli atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne per 
la eventuale individuazione del personale  interessato alla soppressione di posti. 
 
 I Sigg. Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate al dimensionamento 
della rete scolastica, inoltre, sono pregati di volere attivare con la massima 
tempestività le procedure per la individuazione dei perdenti posto previste dal sopra 
citato art. 20 del C.C.N.I.  
 
 Si invita a  volere dare la massima pubblicità della presente nota tra il personale 
interessato e si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE dell’U.S.P. 
                                                                                                  (Giovanni Lacoppola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento: 
Funzionario esperto E. Casu 
e-mail:  efisio.casu.ba@istruzione.it 
Tel. 080/5477297 fax 080/5477252 
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