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       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
       DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
       DI OGNI ORDINE E GRADO 
 
       TORINO E PROVINCIA 
 
 
 
 
       E p.c.   ALLE OO.SS. LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Pubblicazione slide giornata di incontro sul tema della mobilità del 
personale docente (a.s. 2014/2015)  
 
  
 Si informano le SS.LL. che sulla homepage del sito di questo Ambito 
Scolastico Territoriale (http://torino.istruzionepiemonte.it/ sono pubblicate le slide 
presentate in occasione della giornata di incontro svoltasi il 12 marzo 2014 sul 
tema della mobilità del personale docente. 
 Questo Ufficio resta a disposizione per fornire agli interessati eventuali 
chiarimenti e per raccogliere informazioni. 
 
 
 
          IL DIRIGENTE  
               Paola d’Alessandro 
    *Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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NORMATIVA di RIFERIMENTO 

• O.M. n. 32 del 28/02/2014 

• CCNI sottoscritto in data 26/02/2014 

concernente la mobilità del personale 

docente educativo ed ATA per l’a.s. 

2014/15 

• Nota MIUR n. 511 del 18/02/2014 – 

Istruzioni per la presentazione via web 

delle domande di mobilità  
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SUPPORTI OPERATIVI 

• Personale docente ed ATA 
– http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_guidaoperativa_doma

ndedimobilita_scuola_infanzia-1.0.pdf  

 

– http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_guidaoperativa_doma
ndedimobilita_scuola_primaria-1.2.pdf   

 

– http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_guidaoperativa_doma
ndedimobilita_scuola_secondaria_I_grado-1.2.pdf  

 

– http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_guidaoperativa_doma
ndedimobilita_scuola_secondaria_II_grado-1.1.pdf 

 

– http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_guidaoperativa_doma

ndedimobilita_personale_ATA-1.0.pdf  
 

• Segreterie scolastiche 
– http://portale.pubblica.istruzione.it/pls/portal/docs/PAGE/APP_PAGEGROUP/DOCS/D

OCUMENTI_2011/SW-MD-MU-MOBILITA_IN_ORGANICO_DI_DIRITTO-WEB-6.0.PDF  
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

L’O.M. fissa i termini per la presentazione on line 

delle domande di movimento: 

• Personale docente 

– Termine iniziale       28 febbraio 

– Termine finale      29 marzo 

 

• Personale ATA 

– Termine iniziale       11 marzo 

– Termine finale        9 aprile 
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ADEMPIMENTI A CURA DI DOCENTI e ATA 

Utilizzo delle funzionalità web 

(Rif. prot. n. AOODGSSSI 511 del 18.2.2014 ) 

 

2 fasi: 

• Registrazione su Istanze on line (solo per il 

personale non registrato) 

• Presentazione domande via web 

 

 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot655_14_ prot511_14.pdf
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REGISTRAZIONE SU ISTANZE ON LINE  

6 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/i
ndex.shtml  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
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REGISTRAZIONE SU ISTANZE ON LINE 

• Accesso alla sezione “Istanze on line-Registrazione” 

 

• Inserimento dati anagrafici e recapiti dell’interessato (telefono, indirizzo di residenza, 
casella di posta elettronica ecc...) 

 

• Ricezione per posta elettronica delle credenziali di accesso (Username, Password di 
Accesso, Codice Personale temporaneo) e del Modulo di adesione 

 

• Conferma della ricezione della e-mail mediante inserimento del Codice Personale 
temporaneo ricevuto in un’apposita funzione della sezione “Istanze on line” 

 

• Stampa del modulo di adesione 

 

• Riconoscimento fisico presso la Segreteria Scolastica di servizio o qualsiasi altra 
segreteria 

 

• Sostituzione del Codice Personale temporaneo con uno di propria scelta 

 

• Conclusione della procedura di Registrazione 

 

Guida operativa della funzione di registrazione  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_Registrazione_guidaoperat
iva_utente_v008.pdf 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_Registrazione_guidaoperativa_utente_v008.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/IOL_Registrazione_guidaoperativa_utente_v008.pdf
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RECUPERO CREDENZIALI D’ACCESSO A ISTANZE ON 

LINE/POSTA ELETTRONICA @istruzione 

• http://www.istruzione.it/  istruzione  

posta elettronica  docenti/dirigenti  

recupero password 

http://www.istruzione.it/
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PRESENTAZIONE DOMANDA VIA WEB 

• I docenti accederanno con le proprie 

credenziali (username e password) alla sezione 

“Istanze on line”, inserendo direttamente la 

propria domanda ed utilizzando la modalità 

guidata  
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CHI HA PRESENTATO NEGLI AA.SS. 

PRECEDENTI DOMANDA DI MOBILITA’ 

 “Il personale scolastico che abbia già 

presentato domanda on line negli anni 

scolastici precedenti potrà utilizzare, a 

corredo dell’istanza attuale, 

dichiarazioni attestanti documenti già 

allegati alle precedenti domande, 

purché ancora validi e/o aggiornati 

dall’utente alla situazione attuale” 
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LA DOMANDA DI MOBILITA’ 
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LA DOMANDA DI MOBILITA’ 
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LA DOMANDA DI MOBILITA’ 
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LA DOMANDA DI MOBILITA’ 
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LA DOMANDA DI MOBILITA’ 
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LA DOMANDA DI MOBILITA’ 
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ADEMPIMENTI A CURA DELLE SEGRETERIE 

SCOLASTICHE 

 L’art. 10, O.M. n. 32/2014 dispone che: 

 “Il Dirigente Scolastico, dopo l’accertamento dell’esatta 
corrispondenza fra la documentazione allegata alla 
domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della 
domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema 
informativo […]; la segreteria scolastica deve 
tempestivamente consegnare all’interessato la scheda 
contenente i dati inseriti, per consentire una pronta 
verifica degli stessi. […] Le istituzioni scolastiche, 
verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle 
certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano 
le domande via web e trasmettono le certificazioni 
cartacee all’Ufficio territorialmente competente” 
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LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEVONO: 

1. Esaminare le domande e verificare la corrispondenza tra i dati inseriti e la 
documentazione presentata 

 

2. Consegnare all’interessato la lettera di notifica non ancora convalidata 
dall’Ufficio per consentire una pronta verifica dei dati inseriti 

 

3. Eventuale ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA – RETTIFICA E NUOVO INVIO 
L’interessato, dopo l’invio della domanda e le verifiche effettuate dalla 
segreteria, può ancora annullare l’invio, effettuare modifiche alla domanda e 
agli allegati e procedere ad un nuovo inoltro purché sempre prima del termine 
di scadenza (29 marzo per il personale docente e 9 aprile per il personale ATA) 

 

4. Inviare la domanda di trasferimento e/o passaggio all’Ufficio scolastico 
territorialmente competente, corredata dalle certificazioni cartacee. 

 Qualora l’interessato presti servizio in una provincia diversa da quella di 
titolarità, la segreteria scolastica dovrà inviare tempestivamente la domanda 
di mobilità all’Ufficio Scolastico Territoriale competente (art.3, c.12 O.M. 
32/2014). 

5. inviare copia cartacea delle domande di trasferimento e/o passaggio 
all’Ufficio scolastico territorialmente competente.  
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Esaminare le domande e verificare la corrispondenza 

tra i dati inseriti e la documentazione presentata 
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Esaminare le domande e verificare la corrispondenza 

tra i dati inseriti e la documentazione presentata 
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Esaminare le domande e verificare la corrispondenza 

tra i dati inseriti e la documentazione presentata 
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Esaminare le domande e verificare la corrispondenza 

tra i dati inseriti e la documentazione presentata 
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ATTENZIONE 

È importante che il controllo dei documenti 

e le eventuali rettifiche da parte delle 

segreterie vengano effettuati prima della 

scadenza del termine ultimo fissato per la 

presentazione delle domande al fine di 

consentire eventuali integrazioni o 

rettifiche che, successivamente al predetto 

termine, non sono possibili (art. 5, comma 

1, O.M.) 
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 Le domande inviate alle scuole possono essere 
visualizzate solo dal personale di segreteria che abbia 
associato al proprio profilo utente il contesto scuola 
coincidente con il codice della scuola a cui la domanda 
è stata inviata.  

 DS e DSGA tramite ‘Gestione Utenze’ possono profilare 
il personale di segreteria ad operare nelle aree e 
funzioni corrette. 

 Si ricorda che sempre tramite ‘Gestione Utenze’ DS e 
DSGA devono procedere all’eliminazione dei profili 
associati al personale nel momento in cui non operano 
più nell’area interessata dal procedimento  

IMPORTANTE 
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Consegnare all’interessato la lettera di notifica non ancora 

convalidata dall’Ufficio per consentire una pronta verifica dei 

dati inseriti 
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EVENTUALE ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA – RETTIFICA 

E NUOVO INVIO 
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Inviare la domanda di trasferimento e/o passaggio all’Ufficio 

scolastico territorialmente competente corredate dalle 

certificazioni cartacee 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Art. 3, commi 13, 14 e 15, O.M. 

Le domande devono essere corredate: 

• dalla documentazione attestante il possesso 

dei titoli per l’attribuzione dei punteggi 

• dalla dichiarazione sui servizi prestati redatta 

in conformità ai modelli allegati all’O.M.  

• dalle dichiarazioni concernenti le esigenze di 

famiglia debitamente documentate  
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RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO AL 

FAMILIARE 

• La dichiarazione resa dal docente deve 
contenere: 

– la relazione di parentela (coniuge, o in 
assenza di coniuge figlio o genitore) 

– Il comune di residenza con indicazione 
della data di decorrenza della medesima 
(che deve essere anteriore di almeno tre 
mesi alla data di pubblicazione  
dell’ordinanza, ossia entro e non oltre il 
04.12.2013); 
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LEGGE n. 104/1992 - Certificazioni a carico 

di chi produce la domanda 

Personale che chiede il trasferimento in quanto disabile di cui all’art.21 della 

Legge 104/92, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 pari al 67% o con 

minorazioni iscritte alle categorie 1° 2° e 3° della tabella “A” annessa alla 

Legge 648/50.  
deve allegare 

 

 certificazione della commissione Asl o, in via provvisoria, del medico 

 specialista della patologia presso l’Asl, qualora la commissione non si sia 

 riunita entro i 90 gg., da completare con la produzione della certificazione 

 definitiva non appena in possesso. 
  

Dalla certificazione deve risultare: 

 

• La situazione di disabilità secondo quanto previsto dall’art. 3 c. 1 della 
Legge 104/92. 

• Il grado di invalidità superiore ai 2/3 o le minorazioni iscritte alle 
categorie della tabella “A” sopra citata. 
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LEGGE n. 104/1992 - Certificazioni a carico 

di chi produce la domanda 

   Personale disabile in situazione di gravità certificata 
dalla commissione medica di cui all’art. 33, comma 6, 
l. n. 104/1992 

deve allegare 

   certificazione della commissione Asl o, in via 
provvisoria, del medico specialista della patologia 
presso l’asl, qualora la commissione non si sia riunita 
entro i 90 gg., da completare con la produzione della 
certificazione definitiva, non appena in possesso.   

 Dalla certificazione deve risultare 

 la situazione di gravità secondo quanto previsto 
dall’art. 3, co.3, l. n. 104/1992 
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LEGGE n. 104/1992 - Certificazioni a carico 

di chi produce la domanda 
 

 

Docente che presti assistenza al coniuge/al figlio con disabilità /al genitore con disabilità in qualità di figlio referente unico 

(art. 33, commi 5 e 7, l. n. 104/1992) 

 

deve allegare 

 

• certificazione della commissione Asl o, in via provvisoria, del medico specialista della patologia presso l’Asl, qualora la 
Commissione non si sia riunita entro i 90 gg dalla quale emerga la situazione di gravità dell’handicap 

• dichiarazione personale dalla quale emerga: 
• il rapporto di parentela con il soggetto in stato di disabilità 

• la necessità di un’assistenza continuativa globale e permanente  

• che il disabile non è ricoverato a tempo pieno 

 

SOLO IN CASO DI ASSISTENZA AL GENITORE: 
 

 l’impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza documentata dalla sussistenza di motivi oggettivi 

 lo stato di figlio unico o di referente unico che presta assistenza 

 lo stato di figlio unico convivente con il soggetto inabile in presenza di altri figli (in tal caso non è richiesta la dichiarazione degli 
altri figli che per motivi oggettivi non possono prestare assistenza al genitore disabile) 

 autodichiarazione, in caso di più figli, da parte di coloro che non prestano assistenza di non essere in grado di effettuare l’assistenza 
al genitore per ragioni oggettive che comprovino l’impossibilità di prestare assistenza continuativa ed effettiva nel corso dell’anno 
scolastico 

 autodichiarazione di essere l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico dei 3 gg. di permesso retribuito mensile 
per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, co. 5, d.lgs. n. 151/2002 

 

N.B. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità, perché    
totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno 
dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto in situazione di disabilità. 
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Novità 

• Alle categorie di cui all’art. 33, commi 5 e 7, 

l. 104/1992 è equiparata la persona che, a 

seguito di provvedimento dell’Autorità 

giudiziaria, eserciti la tutela legale sul 

soggetto in situazione di disabilità; 

• La situazione di gravità delle persone con 

sindrome di down può essere documentata, 

anche ai fini della mobilità, mediante 

certificazione del medico di base (art. 94, co. 

3, l. n. 289/02). 
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DOMANDE FREQUENTI 

 Sui titoli 

• Ai fini della valutazione il corso di perfezionamento conseguito dal 2005/06 deve 
essere di durata annuale, di almeno 1500 ore e 60 Crediti Formativi Universitari 
(CFU); 

• I titoli dichiarati ma privi del riconoscimento di equipollenza non sono valutabili 
(rif. All. D Tabelle di valutazione – Titoli generali – p.to C). 

 

 Sui servizi 

• Per “continuità di servizio” si intende il servizio prestato effettivamente nella 
stessa scuola di titolarità, sullo stesso posto o classe di concorso, ininterrottamente 
da almeno un triennio; 

• l’a.s. in corso non si conta ai fini della valutazione del punteggio; 

• il servizio pre-ruolo deve essere stato prestato per almeno sei mesi nel corso di uno 
stesso anno scolastico; 

• il servizio sul posto di sostegno è raddoppiato solo se prestato con il relativo titolo 
di specializzazione. A tal fine è indispensabile conoscere la data di avvenuto 
conseguimento del titolo; 

• il servizio nelle scuole private autorizzate, paritarie, legalmente riconosciute non è 
valutabile.  
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Graduatorie interne  

•Ai fini della compilazione delle graduatorie   
d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, 
si richiama l’attenzione sull’importanza di 
osservare puntualmente i parametri fissati dal 
C.C.N.I. del 26/02/2014 agli artt. 21 e ss. 
assicurando così all’utenza l’adozione di criteri 
omogenei. 

• Inoltre, il citato Contratto dispone che il DS 
debba provvedere alla compilazione della 
graduatoria interna nei 15 gg. successivi al 
termine fissato dall’O.M. sulla mobilità per la 
presentazione delle domande. 
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Dubbi/domande 


