
 
 

 

 

 

 

Circolare n.  174                                                                          Meda, 28 febbraio 2011 

                     

                      Al Personale Docente e ATA  

                      Sede  

 

OGGETTO:  -  Mobilità del personale  docente, educativo e ATA  as. 2011/2012 ; 

                     -   Presentazione delle istanze per il tempo parziale per il personale del  

                         comparto “Scuola” per as. 2011/2012 

 

A tutto il personale in allegato si notifica : 

1)  La nota prot. n. 1570 del 24 febbraio 2011  del MIUR relativa alla Trasmissione dell’O.M n. 16 

del 24/02/2011 e del contratto collettivo nazionale integrativo  sottoscritto il 22/02/2011 sulla 

mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2011/2012. 

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 21 marzo 2011. 

2) La nota prot. 3118 del 24 febbraio 2011 dell’USR territoriale relativa  alla domanda per la 

richiesta a tempo parziale per il personale del Comparto “Scuola”.  

Il termine per la presentazione delle istanze O.M. 446 del 22.07.1997 e successive modifiche ed 

integrazioni a.s. 2011/2012 è fissato per il 15 marzo 2011. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Bortolino Brunelli 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 
Dipartimento per l'Istruzione 

Direzione Generale del personale scolastico - Uff. IV e V  

Prot. n. AOODGPER 1570  Roma, 24 febbraio 2011 

 

Oggetto: Trasmissione dell'O.M. n. 16 del 24.2.2011 prot. n. AOODGPER 1569 e del contratto 
collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 22 febbraio 2011 sulla mobilità del personale 
docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2011/2012. 

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli 
uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla 
materia indicata in oggetto: 
- contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 22 febbraio 2011 relativo alla mobilità del 
personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2011/2012. 
- Ordinanza ministeriale n. 16 del 24.2.2011 prot. n. AOODGPER 1569, in corso di registrazione, 
concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del 
personale, docente, educativo e A.T.A..  
Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione di quest'ultimo provvedimento. 
Con successiva Ordinanza ministeriale verranno diramate le specifiche disposizioni attuative dell’ 
art. 37bis del sopra citato CCNI riguardante la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, per i 
quali, ovviamente, sarà prevista una diversa data di scadenza per la presentazione delle domande. 
Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione dei sopracitati atti e di comunicare 
agli uffici interessati che i medesimi possono essere consultati ed acquisiti sul sito Internet e 
Intranet del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.  
Si ritiene utile richiamare l’attenzione degli uffici in indirizzo su alcune situazioni innovative 
rispetto all’anno scolastico precedente: 
- l’obbligo per il personale interessato di presentare via web le domande oltre che per e nell’ambito 
della scuola primaria e secondaria di I grado, anche per e nell’ambito della scuola secondaria di II 
grado, secondo la procedura POLIS descritta nella nota n. 11121 del 21.12.2010; 
- la modifica delle procedure di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro a seguito 
dell’entrata in vigore della L. 183/2010 (art. 12 CCNI). 
- la possibilità per il personale docente della scuola primaria, transitato su posto comune prima delle 
operazioni di mobilità per contrazione di posto di lingua inglese, a presentare, se interessato, 
domanda per il rientro su posto di lingua inglese nel corso dei movimenti, entro cinque giorni dalla 
dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità (art. 21 
CCNI). 
- la priorità del movimento interprovinciale rispetto al riassorbimento per i docenti di scuola 
secondaria di II grado che abbiano indicato nella domanda condizionata preferenze interprovinciali, 
prima delle preferenze provinciali (art. 24 CCNI). 
- la diversa valutazione, ai fini del trasferimento d’ufficio o a domanda del personale docente, del 
periodo di durata del dottorato di ricerca o della borsa di studio, a seconda del ruolo in cui il 
servizio è prestato attualmente (premessa alle note comuni CCNI). 
- il puntuale chiarimento riguardante il riconoscimento, ai fini della mobilità, del servizio prestato 
nelle scuole paritarie primarie e di quello prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali 
(premessa alle note comuni CCNI). 
- l’interruzione della continuità di servizio nella scuola e nella sede (comune), ai fini della 
formazione della graduatoria per l’individuazione dei soprannumerari, in caso di trasferimento da  

 

 



 
 

posto di sostegno a posto comune o viceversa (nota 5 bis CCNI). 
- l’assegnazione della sede definitiva di titolarità al personale A.T.A. che, per effetto del CCNI 3 
dicembre 2009, ha conseguito la mobilità professionale in profilo professionale superiore. 
Si invitano le SS.LL. ad effettuare, anche tramite le competenti strutture territoriali, la dovuta 
informativa alle organizzazioni sindacali del comparto scuola, con particolare riguardo alla nuova 
procedura POLIS concernente l’acquisizione delle domande on line per il personale docente della 
scuola primaria e secondaria di I e II grado. 
Si sottolinea infine che il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il 
personale docente, educativo ed A.T.A. è fissato al 21 marzo 2011.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
LUCIANO CHIAPPETTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

 
Ufficio Scolastico Territoriale  di Milano  

Ufficio XVII  

 
Area A - Organici e mobilità scuola Secondaria   

Prot.n. MIURAOOUSPMI  n. 3118 del 24.02.2011 

Ai dirigenti scolastici delle scuole ed  
Istituti statali  di I e II grado  
Milano 
Monza e brianza e province 
                                                                                   
Ai Sindacati della Scuola - Loro Sedi 
                                                                                   

Oggetto: Tempo parziale per il personale del Comparto “Scuol a”. Termine per la presentazione delle 
istanze. O.M. 446 del 22.07.1997 e successive modif iche ed integrazioni. A.S. 2011/2012  
  
Con riferimento all’oggetto si ricorda che entro la data del 15 marzo  devono essere presentate le istanze di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, così come stabilito, in via 
permanente, dall’O.M. 55/98. 
 
Le istituzioni scolastiche acquisiranno al SIDI, nel “Personale Comparto Scuola – Gestione posizioni di Stato 
– Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale”,.le nuove richieste di part-time presentate dal 
personale docente, e invieranno, entro e non oltre l’11.04.2011, all’U fficio Part-Time scuole secondarie 
- primo piano, stanza 123 - copia delle stesse .  
Gli originali saranno trattenuti presso le suddette istituzioni per i successivi provvedimenti di competenza, 
infatti, le SS.LL sono delegate alla stipula dei contratti individuali part-time del personale delle scuole ed 
istituti di ogni ordine e grado. 
Le SS.LL. sono   invitate, altresì, ad un attento esame della compa tibilità dell’orario prescelto dagli 
interessati .  

Si ricorda, inoltre, di prestare particolare attenzione agli artt. 7 e 9 dell’O.M. n. 446 del 22.07.97. 

Le domande di reintegro a tempo pieno, presentate dal personale attualmente a part-time, dovranno essere 
inviate in originale allo scrivente ufficio; le SS.LL comunicheranno alla DPT i nominativi di coloro che dal 
1/9/2011 riprenderanno servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno.  

I contratti part-time, di durata minima biennale, si intendono automaticamente prorogati di anno in anno; 
prima della scadenza naturale può essere richiesto il reintegro nel tempo pieno, con istanza motivata, da 
produrre sempre secondo le modalità ed i termini fissati dalle disposizioni in materia - 15 marzo. Le SS.LL. 
daranno comunicazione alla DPT della cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale solo dopo il 
consenso da parte dello scrivente Ufficio.  

Le richieste di variazione di ore, da produrre sempre nei termini previsti, devono essere inviate, in copia, a 
questo Ufficio che provvederà all’inserimento dei dati al SIDI; le SS.LL. comunicheranno alla DPT l’eventuale 
variazione, in O.F. dopo la conferma da parte dell’Ufficio scrivente.Si rammenta che l’accoglimento delle 
richieste part-time del personale dimissionario è subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le 
operazioni di mobilità. Il predetto personale, ha già dovuto manifestare la volontà di permanere, 
eventualmente  in servizio in regime di tempo parziale entro il 11.02.2011. 

 

 

 

 



 
 

 

Nel raccomandare che le operazioni di cui sopra siano attuate con particolare cura da parte di tutte le 
componenti dell’amministrazione scolastica, si ringrazia per la collaborazione rimanendo sempre a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 

Allegati : 

• fac-simile di domanda  

per il Dirigente Luca Volontè 
f.to il Direttore coordinatore Carmela Pace  

  

__________________ 
Carmela Pace 
Direttore Coordinatore 
Scuole secondarie 
Referente Ufficio Part-time 
Gerarda Renzulli - 0256666564 

 


