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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
delle SCUOLE di OGNI ORDINE e GRADO 
di Torino e Provincia 
 
E p.c. Alle OO.SS. 

  
 
OGGETTO: GIORNATA DI INCONTRO SUL TEMA DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE 
(A.S. 2014/2015) 

 
 
                     A seguito della pubblicazione sulla rete intranet e sul sito internet del CCNI 

sottoscritto in data 26/02/2014 e dell’O.M. n. 32 del 28/02/2014 relativi alla mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15, quest’Ufficio intende incontrare le scuole per 

esaminare e discutere le problematiche più ricorrenti in ordine alla presentazione delle domande di 

mobilità da parte del personale docente, educativo ed ATA. Anche quest’anno, infatti, il Ministero 

affida alle scuole il delicato compito di presa in carico ed invio all’Ufficio scolastico 

territorialmente competente delle istanze trasmesse dagli interessati nella modalità on line, previa 

verifica della congruenza tra i dati inseriti e la documentazione presentata. La nota ministeriale 

prot. n. 511 del 18/02/2014 chiarisce, inoltre, come il successo delle operazioni sia subordinato alla 
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messa in atto di procedure e modalità organizzative che prevedano un coinvolgimento diretto delle 

scuole nell’attività di supporto all’utenza.  

Alla luce di quanto premesso si ritiene pertanto che una collaborazione efficace tra gli uffici 

preposti alla valutazione delle domande di mobilità e le istituzioni scolastiche, nonché tra le stesse 

istituzioni scolastiche fra loro, sia indispensabile al fine di evitare errori che possano portare 

all’insorgere di contenzioso. 

 

L’incontro si terrà in data 12 marzo 2014 presso il Liceo scientifico “CATTANEO” di Torino, sito 

in Via Sostegno n. 41/10 nei seguenti orari: 

 

ore 10,00 – Istituti comprensivi e Direzioni didattiche 

ore 14,30 – Scuole secondarie di I e II grado 

 

Data la limitata disponibilità degli spazi, si chiede alle SS.LL. di individuare, ai fini della 

partecipazione all’incontro,  la persona effettivamente preposta agli adempimenti di cui sopra. 

 
 

 Il DIRIGENTE 
Paola d’Alessandro 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex a.3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993 
                                                                     
 


