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TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ (a.s. 2009/10) 
 
 

 

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento (a.s. 2009/10) per il 
personale docente, educativo ed ATA è fissato a sabato 14 FEBBRAIO 2009 (art. 2, comma 1, 
O.M. 18/2009). 

 
2. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento (a.s. 2009/10) per il 

personale docente, educativo ed ATA è fissato a lunedì 9 MARZO 2009 (art. 2, comma 1, 
O.M. 18/2009). 

 
3. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti - definiti secondo i 

criteri previsti dall’articolo 14 del CCNI siglato il 12.2.2009 - sono i seguenti (art. 2, comma 2, 
O.M. 18/2009):  

  

 

Personale docente 
  
scuola dell’infanzia  
1 - termine ultimo comunicazione al CED (domande mobilità e posti disponibili) ............ 24 aprile 2009 
2 - pubblicazione  dei movimenti .................................................................................. 15 maggio 2009 
  
scuola primaria  
1 - termine ultimo comunicazione al CED (domande mobilità e posti disponibili) ........... 31 marzo 2009 
2 - pubblicazione  dei movimenti ...................................................................................... 27 aprile 2009 
  
scuola secondaria di I grado  
1 - termine ultimo comunicazione al CED (domande mobilità e posti disponibili) .......... 15 giugno 2009 
2 - pubblicazione  dei movimenti ............... ........................................................................ 7 luglio 2009 
  
scuola secondaria di II grado  
1 - termine ultimo comunicazione al CED (domande mobilità e posti disponibili) ......... 23 maggio 2009 
2 - pubblicazione  dei movimenti ................................................................................... 16 giugno 2009 
 

  
 
 

 

Personale educativo 
 
1 - termine ultimo comunicazione al CED (domande mobilità e posti disponibili) ........... 4 maggio 2009  
2 - pubblicazione  dei movimenti .................................................................................. 25 maggio 2009  
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Personale ATA 
 

1 - termine ultimo comunicazione al CED (domande mobilità e posti disponibili) .......... 30 giugno 2009 
2 - pubblicazione  dei trasferimenti .............................................................…….............. 22 luglio 2009  
 

  
 
 
 
 

4. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande di movimento 
(da inviare tramite la scuola di servizio o presentata al competente Ufficio Scolastico della 
provincia di titolarità dell’interessato) è fissato a 10 giorni prima del termine ultimo per la 
comunicazione al CED o all’ufficio dei posti disponibili (art. 5, comma 2, O.M. 18/2009):  

 
 
 

 
Categoria personale 

 

 
Revoca domanda (termine ultimo) 

Docenti scuola primaria 21 marzo 2009 

Docenti scuola infanzia 14 aprile 2009 

Personale educativo 24 aprile 2009 

Docenti scuola secondaria II grado 13 maggio 2009 

Docenti scuola secondaria I grado 5 giugno 2009 

Personale ATA 20 giugno 2009 

 

 


