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Il Capo Dipartimento 
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2009/2010, sottoscritto il 12 febbraio 2009; 
VISTA l’O.M. n. 18, prot. AOODGPER 1916, del 13 febbraio 2009, contenente le norme 

applicative delle disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed 
A.T.A; 

CONSIDERATE le difficoltà delle operazioni propedeutiche alla mobilità del personale 
della scuola, relative alla previsione delle classi e degli organici, le cui risorse sono in corso di 
assegnazione agli Uffici scolastici regionali; 

RILEVATA la necessità di una puntuale acquisizione al sistema informativo delle risultanze 
degli organici delle istituzioni scolastiche e delle relative operazioni connesse alla mobilità a 
domanda e d’ufficio; 

RITENUTO che, a tal fine, è opportuno rideterminare l’ articolazione delle date concernenti 
i termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di pubblicazione dei movimenti 
fissati nella predetta O.M.; 

 
D I S P O N E  

 
Art.1 - Per le motivazioni indicate nelle premesse, sono così modificati i precedenti termini 

per le operazioni di mobilità di cui all’art.2, comma 2, dell’O.M. 13 febbraio 2009, n.18. 
 
a) personale docente 
 
scuola dell’infanzia 
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  
      di mobilità e dei posti disponibili.......................................12 maggio 
2 - pubblicazione dei movimenti...............................…...........1° giugno 
 
scuola primaria 
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  
      di mobilità e dei posti disponibili.......................................20 aprile 
2 - pubblicazione  dei movimenti......................................…...15 maggio 
 
scuola secondaria di I grado 
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  
      di mobilità e dei posti disponibili....................................…18 giugno 
2 - pubblicazione  dei movimenti ........................................…..10 luglio 
 
scuola secondaria di II grado 
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  
      di mobilità e dei posti disponibili.....................................…28 maggio 
2 - pubblicazione  dei movimenti.........................................…..22 giugno 
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b) personale educativo 
 
1 - termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande  
      di mobilità dei posti disponibili........................................….4 maggio 
2 -  pubblicazione  dei movimenti........................................…...25 maggio 

 
 
c) personale A.T.A. 
 
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande  
      di mobilità e dei posti disponibili........................................2 luglio 
2 - pubblicazione  dei trasferimenti..................................….....24 luglio 
 
 
 
Roma, 31 marzo 2009 
      IL CAPO DIPARTIMENTO 
       - Giuseppe Cosentino - 


