
 

Pescara, lì 15 marzo 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 234 
  

 
Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Loro Sedi  

 
Oggetto: Trasmissione delle OO.MM. n. 203 dell’ 08 marzo 2019 relativa alla mobilità del              
personale docente, educativo ed ATA, n. 202 dell’ 08 marzo 2019 relativa alla mobilità degli               
insegnanti di religione cattolica e del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 06             
marzo 2019 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2022 
  

Con la presente si invita il personale a prendere visione dell’ordinanza diramata a mezzo              
della rete INTRANET ed INTERNET e pubblicata agli albi degli Uffici scolastici regionali degli uffici               
territoriali competenti, dell’allegata comunicazione di cui in oggetto, emanata dalla Direzione           
Generale del personale scolastico - ufficio IV-V. 

 
Si precisa, per il personale eventualmente interessato, che le operazioni di mobilità per il              

triennio 2019/2022 prevedono due fasi distinte: 
1 Prima fase (A dell’art. 6 del CCNL) si effettueranno i trasferimenti dei docenti all’interno               

delle singole province, con consueta mobilità da scuola a scuola. 
2 Seconda fase (B, C e D dell’art. 6 del CCNL) si effettueranno i movimenti dei docenti tra                  

province, con trasferimenti tra ambiti territoriali. Sarà questa la fase straordinaria di mobilità             
prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale. 
 

Scadenze per la presentazione delle domande di movimento: 
 

- personale docente    dall’11 marzo al 05 aprile 2019 attraverso le istanze online  
- per le discipline di indirizzo dei licei musicali    dal 12 marzo al 05 aprile 2019 cartacee 
- personale educativo    dal 03 al 28 maggio 2019 attraverso le istanze online  
- personale ATA    dal 01 al 26 aprile 2019 attraverso le istanze online 
- insegnanti di religione    dal 12 aprile al 15 maggio 2019 cartacee 
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Al fine della massima diffusione tra gli interessati, si comunica che sono pubblicate sul sito internet                
del MIUR www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2019-2020 le Ordinanze Ministeriali nn. 202 e 203          
del 08/03/2019 relative alla mobilità del personale della scuola di cui all’oggetto. 
 

  
 
             Il Dirigente Scolastico 

           Prof. CARLO CAPPELLO 
        Il presente documento è firmato  
    digitalmente dal Dirigente Scolastico 
             per la pubblicazione sul sito. 
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