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ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento e di 

passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente 
Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio 
territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità e presentarle al dirigente 
scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio. Si fa presente che per la scuola 
primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, le domande di trasferimento, di passaggio di 
cattedra e di passaggio di ruolo, per e nell’ambito della stessa scuola primaria e secondaria di I 
e II grado, devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. A tal fine, con 
nota n. 11121 del 21.12.2010 sono state date indicazioni sull’utilizzo di tale modalità. Tale 
procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di 
scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la 
scadenza del termine del 21 marzo 2011 devono essere presentate su modello cartaceo. 

 

2. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di 
trasferimento al dirigente scolastico dell’istituto di titolarità. 

 

3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall’art. 5, 
commi 1 e 2, del C.C.N.I. sulla mobilità, deve presentare domanda all’Ufficio scolastico 
regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il 
9 marzo 2011 ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. 
Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono 
rimessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la 
acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle 
operazioni di movimento.  

 

4. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il 
trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere 
inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte. 

 

5. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (1); il 
comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio 
per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per i 
docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Nella 
apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati. 

 

6. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei 
seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi: 

 

scuole dell’infanzia  modelli A1, A3 (allegati G/1 e G/2) 
scuole primaria modelli B1, B4 (allegati H/1 e H/2) 
istituti istruzione secondaria di I grado modelli C1, C2, C3 (allegati I/1, I/2, I/8) 
istituti istruzione secondaria di II grado modelli D1,D2,D3 (allegati J/1, J/2, J/12) 

 



7. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio 
debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi 
richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo. 

 

8. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare 
una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione 
allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere 
l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per 
ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. 

 

9. Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o 
professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande 
vengono riaperti per: 

  - il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale; 
  - i docenti che concludono i corsi di sostegno. 

 

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, 
è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la 
comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa 
riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 
art. 2 della presente O.M.. 

 

10. Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in 
conformità degli allegati A) e B) . 

 

11. Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in 
conformità dei modelli MN e PN degli allegati B1 e C1. 

 

12. Qualora l’interessato presti servizio in una provincia diversa da quella di titolarità, le istituzioni 
scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale 
agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del medesimo personale.  

 

13. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli 
per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla 
mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso 
contratto o dalla presente ordinanza. 

 

14. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato 
sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale analoga al modello riportato negli 
allegati alla presente ordinanza o a quello predisposto nell’area POLIS e riportati nell'apposita 
casella del modulo domanda. 

 

15. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato 
nell’art. 9 del contratto sulla mobilità.  

 

16. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle 
disposizioni vigenti. 

 
 
--------------- 
(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita. 
 

(2) Il personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare soltanto i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su 
posti di dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado debbono indicare, nello spazio 
riservato all'istituto di titolarità, il codice e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola 
secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di titolarità. Detti docenti devono indicare, 
inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l’istruzione e la 
formazione dell’età adulta devono indicare nello spazio riservato all'unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del 
centro territoriale. 

 

(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998 e successive integrazioni. 

 
 
 

… omissis … 
 


