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Esclusivamente  su ambito 

 

Per tutti 

sia su scuola che su ambito 

 

Esuberi d’ufficio  

su intera regione 

 

 

Esuberi  d’ufficio  

solo nella provincia 



PREFERENZE ESPRIMIBILI 

Tutti possono esprimere un massimo di 15 preferenze.  

 

 

fino a 5 preferenze di scuola 

 
 

Le altre 10 (fino a 15 se non si chiedono scuole) riferite a: 

•  ambiti  

• codici sintetici di provincia. 



UNICA DOMANDA DI TRASFERIMENTO 

15 preferenze per chiedere: 
 

• scuole del medesimo ambito/provincia  
 

• altri ambiti della medesima provincia 
 

• scuole di diversa/e  provincia/e 
 

• ambiti di diversa/e provincia/e 
 

• diverse province (con titolarità su ambito) 

 



TIPO DI MOVIMENTO 

Unica fase per ciascun grado di scuola 

 

Il movimento in provincia precede quello 
per diversa provincia 

La mobilità territoriale precede quella 
professionale 



DESTINATARI 

senza distinzione tra titolari di 
scuola e di titolari di  ambito 

 
 

Tutti i docenti  

senza distinzione di anno di 
assunzione  



ACCANTONAMENTI 

I posti che residuano dopo la mobilità 
provinciale sono destinati: 
 

• 60% alle assunzioni 

• 30% alla mobilità interprovinciale 

• 10% alla mobilità professionale 



SOPRANNUMERARI 

• nelle graduatorie interne stesso trattamento 
per  titolari di scuola e titolari di ambito 
incaricati 

 
 

• graduati in base al punteggio 
 
 

• in coda gli ultimi arrivati 

 



SOPRANNUMERARI 

 

Nel movimento d’ufficio ottiene: 

a) una scuola dell’ambito di titolarità  

b) una scuola in ambito viciniore (tabella di prossimità) 

c) resta in soprannumero sull’ambito che comprende 
la scuola di precedente titolarità o incarico 

 

Domanda condizionata sia per il titolare di scuola che 
titolare di ambito incaricato 



Se non 
soddisfatti a 

domanda 

ESUBERI 

• Esuberi titolari sulla provincia  
 
 
 
 
• Soprannumerari d’Italia (assunti c. 98 lettera b e c L. 107 

     senza titolarità di ambito 2016/17) 

 
 
  

d’ufficio su un ambito della provincia 
dopo i movimenti a domanda nella 
provincia 

d’ufficio su un qualunque ambito 
d’Italia dopo i trasferimenti  a 
domanda interprovinciali 

Se non 
soddisfatti a 

domanda 



PRECEDENZE 

Confermato il sistema delle precedenze  
 

la V diventa IV 
 

l’assistenza al figlio/coniuge/genitore* precede il 
rientro nel comune di precedente titolarità. 
 

*solo in provincia 



LICEI MUSICALI 

Passaggi di cattedra o di ruolo su 50% dei posti disponibili 
 
Precedenza sul liceo di attuale servizio 
 
Anche per i docenti in attesa della conferma in ruolo  
 
Anche in provincia diversa da quella di attuale titolarità 
 
Prima delle operazioni di mobilità, manualmente dagli Uffici 
Territoriali 



LICEI MUSICALI 

• Docenti  utilizzati che hanno insegnato per 10 anni continuativi 
nei licei sperimentali (graduati con tabella mobilità 
professionale) 
 

• Docenti utilizzati degli altri licei in base al numero degli anni di 
servizio a partire dall’ a.s. 2010/11 (a parità di anni di servizio 
graduati con la tabella della mobilità professionale) 
 

Successivamente  
• docenti sulla base degli  anni di  servizio nei licei musicali 

(graduati con la tabella della mobilità professionale) 



PUNTEGGI 

Nella mobilità a domanda è equiparato al ruolo 
il punteggio:  

• Pre-ruolo nello stesso ordine e grado 

• Pre-ruolo/ruolo in ordine e grado diverso 
 

Nella mobilità d’ufficio  

•   Tutto resta come prima 



Applicazione legge 107 comma 5 

• Organico della autonomia per l’intera 
istituzione scolastica e per tutti gli indirizzi 

 

   Codice unico per ogni autonomia scolastica 

 

• Contrattazione con RSU per assegnazione sedi 
in comune diverso (per docenti e ATA) 



PERSONALE EDUCATIVO 

Nella mobilità a domanda 

equiparato al ruolo il punteggio del servizio  pre-
ruolo e di ruolo come docente 

Nella mobilità d’ufficio  

Tutto resta come prima 

 
Preferenze esprimibili: 

fino a 9 province oltre a quella di titolarità 



PERSONALE A.T.A. 

Confermate le regole del CCNI dello scorso anno 

  

Modificate le tabelle nella mobilità a domanda: 

• Anche per il personale ATA il pre-ruolo è 
equiparato al ruolo nella stessa area (2 punti 
per ogni mese). 

Nella mobilità d’ufficio: tutto come prima 



Procedure e modalità sono definiti in un 
separato accordo, contestuale a quello 
sulla mobilità. 
 
Requisiti stabiliti a livello nazionale, 
valorizzazione del collegio docenti nelle 
scelte a livello di singola scuola. 

MOBILTÀ DA AMBITO A SCUOLA 



LEGGE 107 

 

Una pianta 
nata storta… 



 

Con la 
contrattazione  

un po’ 

la   raddrizziamo… 

LEGGE 107 


