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Prot. n.  1503/U – C/3      Matera, 11/04/16 
 
 
      Ai dirigenti scolastici delle istituzioni 
      scolastiche di ogni ordine e grado di  
 
        MATERA e PROVINCIA 
 
      Alle UU.OO n. 3,4,5 e 6 SEDE  
       
      All’Ufficio Relazioni con il pubblico SEDE 
      All’Albo – Sito web -  SEDE 
      Alle OO.SS. di categoria  - LORO SEDI  

 
 
 OGGETTO: O.M. n. 241  del 08/04/2016 - Contratto collettivo nazionale integrativo  sulla 
mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'A.S. 2016/2017.  
 

Si comunica che le disposizioni di cui all’oggetto, concernenti la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2016/2017 sono consultabili sulla INTRANET e sul sito INTERNET 
del M.I.U.R..  

 
Si sottolinea che i termini per la presentazione delle domande di movimento   per il personale 

docente (prima fase) è fissato dall’11 al 23 aprile 2016, per l’educativo dall’11 al 25 aprile 2016 
mentre per il personale A.T.A. è fissato dal 26 aprile  al 16 maggio 2016. 
  

Il personale docente, educativo e A.T.A. interessato alle procedure di mobilità per l’a.s. 2016/17 
è tenuto ad attenersi alle disposizioni previste dagli atti in oggetto citati. Si conferma l’obbligo, per il 
personale docente di ogni ordine e grado e per il personale A.T.A., di presentare le domande di mobilità 
via web utilizzando esclusivamente l’accesso a POLIS (Presentazione Istanze On-Line).  

 
Per ogni altra novità introdotta dalle disposizioni sopracitate si rinvia alla nota  AOODGPER 

n.9520 del 08/04/2016 del M.I.U.R. che si allega.  
 
 
 
        

 IL DIRIGENTE  
Isp. Nicola Caputo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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