
                                     Segreteria Nazionale – 3 giugno 2013 
 

    

 
personale docente, educativo, a.t.a. 

 
operazioni di mobilità - a.s. 2013/14 

(O.M. n. 9 del 13.3.2013, art. 2, comma 1) 

 

“termine ultimo presentazione domande” per il personale docente ….…...…………… 9 aprile 2013 
“termine ultimo presentazione domande” per il personale a.t.a. ….……..….……… 11 giugno 2013 

 
 

operazioni di mobilità - a.s. 2013/14 
(O.M. n. 9 del 13.3.2013, art. 2, comma 2 e successive note MIUR) 

 

“termine ultimo comunicazione al SIDI” e “pubblicazione  dei movimenti” 

 

personale docente 
  
scuola dell’infanzia  
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ............ 30 aprile 2013 
2 - pubblicazione  dei movimenti ..................................................................................... 5 giugno 2013 
  
scuola primaria  
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ............ 30 aprile 2013 
2 - pubblicazione  dei movimenti ..................................................................................... 5 giugno 2013 
  
scuola secondaria di I grado  
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ............. 5 giugno 2013 
2 - pubblicazione  dei movimenti ............... ................................................................... 25 giugno 2013 
  
scuola secondaria di II grado  
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ........... 20 giugno 2013 
2 - pubblicazione  dei movimenti ........................................................................................ 6 luglio 2013 
 
  
 
 

personale educativo 
 
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ........... 4 maggio 2013  
2 - pubblicazione dei movimenti ................................................................................... 25 maggio 2013  
 
 
 
 

personale a.t.a. 
 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI (domande mobilità e posti disponibili) ............. 10 luglio 2013 
2 - pubblicazione  dei trasferimenti .............................................................…….............. 30 luglio 2013  
 
  
 



                                     Segreteria Nazionale – 3 giugno 2013 
 

    

 
 

 
personale docente, educativo, a.t.a. 

 
operazioni di mobilità - a.s. 2013/14 

(O.M. n. 9 del 13.3.2013, art. 2, comma 4 e art. 5, comma 2) 
 

“revoca delle domande di movimento” 

 

 
categoria personale 

 

 
termine ultimo revoca domanda  

docenti scuola infanzia 20 aprile 2013 

docenti scuola primaria 20 aprile 2013 

personale educativo 24 aprile 2013 

docenti scuola secondaria I grado 26 maggio 2013 

docenti scuola secondaria II grado 10 giugno 2013 

personale a.t.a. 29 giugno 2013 

 

 


