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Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente  
- Scuola secondaria di primo grado - 

 
usp.to@istruzione.it 

uspto@postacert.istruzione.it 
 

Prot. n. 6138/C.03.a 
Circ. n. 70 

Torino, 31 marzo 2014 
 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado di Torino e Provincia 
 
Alle OO.SS. LORO SEDI 
ALL’ALBO DEL SITO SEDE 
 

OGGETTO: Domande di mobilità – a.s. 2014/15 
 
Si fa seguito alla circolare di quest’Ufficio, n. 44 del 4 marzo 2014, con la quale è stata data notizia 
della diffusione sulla rete INTRANET delle disposizioni ministeriali sulla mobilità per l’a.s. 
2014/15. 
A tal proposito il 12 marzo scorso è stata organizzata una giornata d’incontro sul tema in oggetto 
cui è stato invitato a partecipare il personale delle segreterie scolastiche preposto a ricevere le 
domande di trasferimento al fine di condividere informazioni utili e fornire istruzioni operative 
mediante la presentazione di slide successivamente pubblicate sul sito internet. In quell’occasione è 
stato chiesto alle scuole di collaborare con l’Ufficio scolastico effettuando un esame preliminare 
delle domande ricevute e ciò al fine di supportare i docenti nella compilazione e di controllare la 
corrispondenza fra la documentazione dichiarata e quella effettivamente allegata dall’istante prima 
di procedere all’invio telematico delle domande stesse.  
Inoltre, in considerazione dell’elevato numero delle domande presentate – al momento stimate in 
oltre 4000 fra Torino e Provincia - e della ristrettezza dei tempi a disposizione di quest’Ufficio per 
la conclusione del procedimento è stato chiesto alle segreterie di inviare copia cartacea delle 
domande di trasferimento (e/o passaggio), unitamente agli allegati, al fine di velocizzare le 
operazioni di valutazione che ad esso competono. 
 
A tal proposito, vista la proroga del termine di scadenza originariamente previsto per la 
presentazione delle domande in questione (fissato alle ore 18,00 del 2 aprile p.v. – Nota MIUR n. 
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2953 del 27.03.2014), si chiede alle SS.LL. di far pervenire all’Ufficio funzionamento e 
reclutamento del personale docente di Via Coazze, 18 a Torino le copie cartacee delle domande 
medesime (anche di quelle relative al personale educativo) entro, e non oltre, il 7 aprile p.v. 
 
Per la consegna a mano: 
  
INFANZIA, PRIMARIA  Stanza 20 - piano 2° 
SEC. I GRADO e I.C. Stanza 19 - piano 2° 
SEC. II GRADO Stanza 24 - piano 2° 
 
Si ricorda alle SS.LL. che le domande del personale dichiarato soprannumerario dopo la 
scadenza del 2 aprile 2014 devono essere presentate dagli interessati su modello cartaceo. Si 
richiama l’attenzione sulla necessità di predisporre per tempo, secondo le indicazioni di cui 
agli artt. 21 e 23 del CCNI sulla mobilità, le graduatorie interne per l’individuazione del 
personale in soprannumero. 
Poiché le operazioni relative all’organico di diritto per l’a.s. 2014/15 saranno ultimate in data 
successiva al termine di presentazione delle domande di cui sopra, sarà cura di quest’Ufficio 
indicare la tempistica delle operazioni ed il relativo termine di presentazione delle domande 
contestualmente al decreto di revisione dei posti dell’organico di diritto. 
Si ricorda che tutto il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato 
su sede provvisoria a decorrere dall’a.s. 2013/14 è tenuto a presentare domanda di trasferimento al 
fine di ottenere la sede di titolarità (art. 2, co. 2, CCNI del 26/02/2014). 
La richiesta di revoca della domanda di mobilità dovrà pervenire all’Ufficio scrivente non oltre il 
decimo giorno prima del termine ultimo previsto per la comunicazione a SIDI dei posti disponibili, 
per ciascuna categoria di personale, nell’art. 2 dell’O.M. 32 del 28/02/2014, (art. 5, co. 2): 
 
INFANZIA entro il 1° aprile 
PRIMARIA entro il 26 aprile 
SEC. I GRADO entro il 16 maggio 
SEC. II GRADO entro il 4 giugno 
PERSONALE EDUCATIVO entro il 25 aprile 
 
Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione che sarà accordata a quest’Ufficio per il buon esito di 
tutta l’operazione. 

Il DIRIGENTE 
Paola d’Alessandro 

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


