
  

PIEMONTE ORIENTALE 
Sede centrale di Novara, Via dei Caccia 7/b 

COD. FISCALE 94014680030 
 
PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 
PER TUTTO IL PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO 
 
oggetto:  DATE  DEFINITIVE   DOMANDE DI TRASFERIMENTO / MOBILITA’  DOCENTI E ATA  
 
 

Il cronoprogramma DEFINITIVO predisposto dal Miur è il seguente : 
_________________________________________________________ 

 

Per tutti i docenti di ogni ordine e grado: 

 Invio domande: dal 13 aprile 2017 al 6 maggio 2017 

_____________________________________________________ 

 Pubblicazione esito: 
o Scuola dell’infanzia: 19 giugno 2017, 
o Scuola primaria: 9 giugno 2017, 
o Scuola secondaria di primo grado: 4 luglio 2017, 
o Scuola secondaria di secondo grado: 20 luglio 2017. 

_____________________________________________________ 

 

Per gli educatori: 

 Invio domande: dal 13 aprile 2017 al 6 maggio 2017, 
 Pubblicazione esito: 30 giugno 2017. 

_____________________________________________________ 

Per il personale ATA: 

 Invio domande: dal 4 maggio 2017 al 24 maggio 2017, 
 Pubblicazione esito: 24 luglio 2017. 

______________________________________________________________________ 



La domanda di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 
introduce alcune novità per i docenti. Ecco cosa cambia. 
La mobilità avverrà, per i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso un’unica fase che verrà suddivisa nella prima 
operazione provinciale e nella successiva interprovinciale. 

La domanda di mobilità verrà presentata tramite le istanze online, e chi volesse produrre domanda di 
trasferimento e contemporaneamente di passaggio di ruolo,  dovrà presentare due distinte domande, sapendo che 
in caso di soddisfazione di entrambe, precede quella di passaggio di ruolo, che di fatto annulla quella di 
trasferimento. Sarà anche possibile presentare, anche in questo caso con due istanze differenti, la domanda di 
trasferimento provinciale e contemporaneamente quella interprovinciale (anche per più province), l’operazione del 
trasferimento interprovinciale, se soddisfatta, renderebbe nulla la domanda di trasferimento provinciale. 

  

  

La mobilità interprovinciale, che si svolge come operazione successiva a quella provinciale, può avvenire su un 
massimo di 15 preferenze per tutti gli ordini si scuola. Al massimo possono essere richieste 5 scuole, le altre 10 
preferenze possono essere ambiti o province. Non dovrebbe essere impedito chiedere fino a 15 ambiti o fino a 15 
province. I posti a diposizione per la mobilità interprovinciale sono il 40% dei posti disponibili. Infatti il 60% resterà 
accantonato per le immissioni in ruolo, il 30% per la mobilità territoriale interprovinciale e il 10% per la 
mobilità professionale. 

  

Infine è utile ricordare che il punteggio del servizio preruolo, svolto in qualsiasi ordine di scuola, verrà equiparato al 
servizio di ruolo sia per la mobilità provinciale e interprovinciale volontaria, mentre resterà dimezzato per i primi 4 
anni e i due terzi per i successivi anni, per la mobilità d’ufficio e per le graduatorie interne d’Istituto. 

 

Una delle introduzioni più rilevanti è la deroga al vincolo triennale, ma solo nel caso di trasferimento e non per le 
assegnazioni provvisorie. La procedura della mobilità 2017/2018 inoltre non sarà più divisa in fasi e permetterà a tutti i 
docenti di compilare un’unica domanda di trasferimento. 

All’atto di presentare domanda di mobilità 2017/2018, ogni docente potrà indicare un massimo di 15 preferenze in 
totale sia se si è interessati al trasferimento, sia alla mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra). Come 
destinazione prescelta si potrà segnalare sia un ambito, sia una provincia diversa da quella attuale, indicando il 
corrispettivo codice sintetico. Non sarà più concesso invece di indicare comuni o distretti. 

Potranno essere formulate, all’interno del limite massimo di 15 preferenze di cui sopra, anche indicazioni di 
scuole nelle quali si intende insegnare, ma il loro numero nella domanda di mobilità non dovrà eccedere 5 
nominativi. 

Chi ha ricevuto un incarico triennale non potrà indicare tra le preferenze la propria posizione attuale. 

La mobilità 2017/2018 darà precedenza ai trasferimenti all’interno di una stessa provincia rispetto a quelli 
interprovinciali. In concreto questo significa che chiunque faccia domanda per un’altra provincia rispetto a quella 
attuale sarà subordinato in priorità alle richieste di chi già vi è titolare anche se dovesse possedere un minor 
punteggio. 

Chi fa domanda di trasferimento indicando solamente la provincia di destinazione sarà subordinato a chi, pur con 
punteggio inferiore in graduatoria, abbia proceduto ad una indicazione puntuale di un ambito territoriale. 

La mobilità professionale ha la prevalenza su quella territoriale solo nel caso di cambio di ruolo. Il conseguimento 
di un passaggio di ruolo rende inoltre inefficace sia il trasferimento, sia il passaggio di cattedra. In tutti gli altri casi si 
seguiranno le preferenze indicate dal candidato e, nel caso non fossero espresse, a prevalere sarà il passaggio di 
cattedra. 

 



Informazioni, assistenza e consulenza nella compilazione delle domande sono fornite 
direttamente dalle nostre sedi territoriali CISL SCUOLA. 
 
 

 
Novara, 13 APRILE 2017                 Cordiali saluti  CISL SCUOLA PIEMONTE ORIENTALE  

 

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI E DELLA DOMANDA DI 
TRASFERIMENTO: 

PREPARARE  SU CHIAVETTA USB UN FILE DI WORD  CONTENENTE I SEGUENTI DATI 

1. Indicare tutto il servizio PRE-RUOLO dettagliato supplenza per supplenza 
2. Indicare tutto il servizio di RUOLO dettagliato per anno scolastico 
3. Indicare tutti i titoli di studio nel dettaglio 
4. Indicare lo stato di famiglia specificando per ogni componente: 

cognome -nome-data di nascita-codice fiscale – residenza (se possibile da quando) 

ATTENZIONE!!!! 

Assicurarsi di avere          USERNAME   +   PASSWORD   +   CODICE PERSONALE   DI        ISTANZE ONLINE 

 

CISL SCUOLA QUADRANTE ORIENTALE 
NOVARA Via dei Caccia, 7B Tel. 0321.6751004 Lunedì, martedì e giovedì:  

 9.00 –12.00  e 15.00 – 18.00 

Venerdì 9.00 –12.00   

BIELLA Via Gramsci,19 Tel. 015/3599109 Da lunedì a venerdì. 15.30 – 18.30  

VERBANIA Via Farinelli, 6 Tel. 0323.402495 

 

Da lunedì a venerdì 16.00 – 18.30  

mattino su appuntamento 

VERCELLI Via Paggi, 1 Tel. 0161.254573 Lunedì: 15.00– 18.00  

Mercoledì, Giovedì: 9.00– 12.00 e 15.00-18.00 

Sportello precari martedì 15.30-18.00 

ARONA: Via Mazzini, 6 Tel: 0322.242590         Martedì: 9.00-12.00 e 15.00 – 18.00 

BORGOMANERO Via S.Giovanni, 52 Tel  0322.81624 Lunedì 9.00 –12.00  e 15.00 – 18.00  

Mercoledì 9.00 –12.00  e 15.00 – 18.00  

DOMODOSSOLA Via Gramsci  1   Tel. 0324.240262 Martedì e Giovedì 16.00 – 18.30 

OMEGNA Via Parco Rodari 15   Tel. 0323.642187 Martedì dalle 15.30 alle 18.30 

BORGOSESIA Via Duca d’Aosta,63  Tel: 0163.322310 Martedì 15.00 – 18.00 


