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Si prega di voler cortesemente portare a conoscenza del contenuto del
presente messaggio il dipendente personale della scuola in servizio presso
le scuole, le iniziative scolastiche ex art. 636 D.L.vo 297/94, le Scuole
Europee, nonché presso le istituzioni accademiche straniere.
Le operazioni relative ai trasferimenti, in ottemperanza alla Legge n. 10 del
2011 (da sede estera a sede estera) e alla circolare n. 1 del 17 maggio
2011, rivolte al personale docente ed amministrativo in servizio all’estero in
sedi particolarmente disagiate (vedi allegato) nonché al personale in
servizio presso le Scuole Europee, saranno espletate nei termini e con le
modalità indicate nel presente messaggio.
Il personale interessato è tenuto a produrre la domanda di trasferimento,

per la mobilità relativa all’anno scolastico 2012/2013, secondo i criteri del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Estero del 19/01/2009, per
quanto applicabile, e secondo le modalità previste dalla presente
comunicazione. Può presentare domanda di trasferimento il personale che
ha garantito due anni di servizio nella sede attuale e che possa garantire
almeno due anni di servizio nella sede di destinazione. Si richiama
l’attenzione su quanto stabilito all’art. 9 comma 3 del suddetto contratto in
merito all'efficacia dei trasferimenti solo dopo la registrazione del decreto di
trasferimento, fermo restando il perfezionamento del decreto di contingente
a.s. 2012/13 e in merito alle sedi che prevedono il rilascio di un visto e/o
permesso di lavoro. Tali sedi sono indicate nel rende noto allegato al
presente messaggio con la dicitura “nota 1”.
Le domande dovranno essere trasmesse a questo Ministero direttamente
dagli interessati, via fax al n. 06/36916706 e 06/36915264 (docenti scuole
corsi e ATA) e al n. 06/36913589 (lettori), entro il termine perentorio del
21/05/2012. Le domande dovranno altresì essere inviate per conoscenza
dai docenti e dal personale ATA alla propria Scuola e/o Ufficio scolastico e
dai lettori alla Rappresentanza diplomatica e/o Ufficio consolare.
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di trasferimento non sarà più consentito integrare e/o modificare
(anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la
documentazione autocertificata e/o allegata.
E’ consentita la revoca della domanda di trasferimento entro il 21/05/2012
L'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà effettuata
con riferimento alle tabelle allegate al contratto integrativo sulla mobilità .
In applicazione delle norme sull'autocertificazione, il possesso dei titoli
valutabili (titoli di servizio, titoli professionali ed esigenze di famiglia) potrà
essere autocertificato mediante dichiarazione personale.
Restano ferme le disposizioni relative alla produzione della documentazione
per le situazioni di cui ai punti “c” dell’allegato A ed “e” dell’allegato B
(esigenze di famiglia) del citato contratto sulla mobilità, relative alla cura e
all’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti,
ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro, che possano essere assistiti soltanto nella sede richiesta.
Lo stato di handicap dovrà essere documentato, con certificazione o copia
autenticata rilasciata dalle commissioni mediche funzionanti presso le ASL di
cui all'art. 4 della L.104/92.
I lettori dovranno allegare alla domanda anche una copia aggiornata del
curriculum professionale per il successivo inoltro all'Università di nuova
destinazione, che dovrà a sua volta esprimere il gradimento.
In data 25/05/2012 saranno affisse all’albo di questo Ministero e presso le
Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e le Direzioni delle Scuole
Europee le graduatorie di ciascun codice funzione con l’indicazione del
punteggio attribuito.
Entro 5 giorni da tale data, gli interessati potranno avanzare reclamo,
avverso dette graduatorie, al Ministero degli Affari Esteri.
I reclami saranno anticipati via fax a questo Ministero, per il tramite dei
predetti Uffici competenti.
La pubblicazione dei trasferimenti avverrà in data 04/06/2012. Avverso i
movimenti di mobilità, è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 68 e 69 del testo aggiornato del

D.L.vo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
In allegato al messaggio si trasmettono il CCNIE/2009, l’elenco delle sedi
con la qualifica di particolare disagio ed il rende noto dei posti disponibili
per l’a.s. 2012/13 conosciuti alla data di invio, fatti salvi eventuali
ricollocamenti d'ufficio.
Il Rende Noto è, altresì, consultabile al seguente indirizzo: www.esteri.it
/politica estera/cultura/istituzioni scolastiche.
Gli aspiranti a trasferimento potranno indicare anche sedi diverse da quelle
contenute nel predetto elenco, che potrebbero rendersi disponibili durante
le operazioni di mobilità.

