
 

 

 

GUIDA MOBILITÀ 2016/2017 
a cura di Antonietta Toraldo 

Presentazione domande 

Personale docente fase A: 11 aprile- 23 aprile 2016 

                                                   Personale docente fasi B3, C e D: 9 maggio- 2 giugno 2016 
Personale docente fasi B1, B2: 12 maggio - 02 giugno 2016  

Personale educativo: 11-25 aprile 2016 
Personale Ata: 26 aprile-16 maggio 2016 -Docenti di religione: 26 aprile-16 maggio 2016 

 

 Fasi della trattativa e news 

 Movimenti del personale Fase A 
 Movimenti del personale fasi B,C e D 
 Normativa 

 Approfondimenti 
 Modulistica fasi B,C e D 
 Modulistica fase A 

 Autodichiarazioni e materiali utili 

 Codici scuole di Napoli e provincia e ambiti territoriali 
 Contenzioso 
 Link 



 

 

FASI DELLA TRATTATIVA E NEWS 
 03/09/2016 Mobilità- Decreto di rettifica ai movimenti della scuola primaria fase A 
 02/09/2016 Mobilità- Elenco docenti scuola primaria ai quali sarà proposta conciliazione oggi 

02/9/2016 presso l'IPIA Sannino alle ore 14 
 01/09/2016 Mobilità- Ulteriore convocazione per proposte di conciliazione scuola primaria 

 31/08/2016 Mobilità- Presa di servizio personale docente senza sede 
 31/08/2016 Mobilità- Convocazione per proposte di conciliazione scuola secondaria di 1° grado 

 30/08/2016 Mobilità- Avviso convocazione per proposte di conciliazione scuola secondaria di 1° grado 
 30/08/2016 Mobilità- Proposte di conciliazione scuola primaria fase C nazionale 
 29/08/2016 Mobilità- Avviso convocazione proposte di conciliazione scuola primaria provincia di Napoli 

 29/08/2016 Mobilità- Elenchi dei docenti di scuola primaria ai quali verrà avanzata proposta conciliativa 
suddivisi per provincia  

 26/08/2016 Mobilità- Avviso operazioni relative ai tentativi di conciliazione 
 22/08/2016 Mobilità- Procedure di avvio anno scolastico 2016/2017 – Assegnazione del personale 

docente alle istituzioni scolastiche 
 18/08/2016 Mobilità- Rettifiche assegnazione sedi per precedenza scuola secondaria di 2° grado 
 18/08/2016 Mobilità- Rettifiche disponibilità scuola secondaria di 2° grado  

 13/08/2016 Mobilità- Sedi assegnate per precedenza scuola secondaria di 2° grado  
 13/08/2016 Mobilità- Disponibilità scuola secondaria di 2° grado provincia di Napoli dopo i trasferimenti 

 13/08/2016 Mobilità- Trasferimenti e passaggi scuola secondaria di 2° grado provincia di Napoli fasi B,C 
e D 

 13/08/2016 Mobilità- Trasferimenti e passaggi scuola secondaria di 2° grado nazionali, elenco non 
soddisfatti e disponibilità dopo i movimenti 

 08/08/2016 Mobilità- Disponibilità licei musicali 

 08/08/2016 Mobilità- Rettifiche ai movimenti della scuola secondaria di 2°grado fase A 
 04/08/2016 Mobilità- Mobilità straordinaria primo ciclo, l'informativa del Miur 

 04/08/2016 Mobilità- Movimenti scuola secondaria di 1° grado, assegnazione sedi per precedenza e 
disponibilità provincia di Napoli 

 04/08/2016 Mobilità- Movimenti scuola primaria nazionali divisi per fasi 
 04/08/2016 Mobilità- Movimenti scuola secondaria di 1° grado nazionali divisi per fasi 
 03/08/2016 Mobilità- Movimenti scuola secondaria di 1° grado regione Campania 

 03/08/2016 Mobilità- Disponibilità scuola secondaria di 1° grado nazionali dopo i trasferimenti 
 02/08/2016 Mobilità- Pubblicati i movimenti del personale ATA 
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 01/08/2016 Mobilità- Sedi assegnate dall'UAT di Napoli ai docenti di scuola dell'infanzia per precedenza 

 30/07/2016 Mobilità- Chiamata diretta, pagina dedicata Miur 
 29/07/2016 Mobilità- Movimenti fasi B,C e D scuola primaria provincia di Napoli, assegnazione di sede 

per precedenza e disponibilità 
 29/07/2016 Mobilità- Movimenti fasi B,C e D scuola primaria provincia di Napoli 

 29/07/2016 Mobilità- Movimenti fasi B,C e D scuola primaria regione Campania 
 29/07/2016 Mobilità- Disponibilità scuola primaria nazionali 

 29/07/2016 Mobilità- Trasferimenti e passaggi scuola primaria nazionali 
 29/07/2016 Mobilità- Modello ministeriale curriculum vitae per l'assegnazione dall'ambito alla scuola 
 28/07/2016 Mobilità- Rettifiche graduatoria regionale definitiva docenti di religione 

 28/07/2016 Mobilità- Faq Miur sull'assegnazione del personale docente di ruolo dall'ambito alla scuola 
 28/07/2016 Mobilità- Disponibilità scuola dell'infanzia dopo i trasferimenti regione Campania 

 27/07/2016 Mobilità- Movimenti scuola dell'infanzia nazionali 
 27/07/2016 Mobilità- Disponibilità scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale 

 26/07/2016 Mobilità- Rettifiche movimenti scuola secondaria di 2° grado 
 22/07/2016 Mobilità- Tempistica della chiamata diretta 
 22/07/2016 Mobilità- Fac-simile di curriculum da allegare alla domanda per l'assegnazione dall'ambito 

alla scuola 
 12/07/2016 Mobilità- Sequenza contrattuale, lo stato dell´arte 

 12/07/2016 Mobilità- Pubblicati i movimenti del personale educativo 
 11/07/2016 Mobilità- Rettifiche ai movimenti della scuola dell'infanzia 

 11/07/2016 Mobilità- Pubblicazione graduatorie definitive docenti di religione  
 04/07/2016 Mobilità- Graduatoria definitiva personale educativo 

 04/07/2016 Mobilità- Rettifiche ai movimenti della scuola secondaria di 1° grado 

 04/07/2016 Mobilità- Movimenti della scuola secondaria di 2° grado regione Campania 

 04/07/2016 Mobilità- Pubblicati i movimenti della scuola secondaria di 2° grado 

 28/06/2016 Mobilità- Pubblicazione graduatoria provvisoria personale educativo 

 28/06/2016 Mobilità- Rettifiche ai movimenti della scuola primaria fase A 

 27/06/2016 Mobilità- Rinviata al 4 luglio la pubblicazione dei movimenti della scuola secondaria di 2° 
grado(fase A) 

 15/06/2016 Mobilità- Graduatoria regionale docenti di religione  

 13/06/2016 Mobilità- Movimenti della scuola secondaria di 1° grado fase A regione Campania 

 13/06/2016 Mobilità- Pubblicati i movimenti della scuola secondaria di 1° grado fase A 
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 10/06/2016 Mobilità- Individuazione soprannumerari scuola secondaria di 2° grado  

 09/06/2016 Mobilità- Rinviata al 13 giugno la pubblicazione dei movimenti della scuola secondaria di 1° 
grado  

 09/06/2016 Mobilità- Decreto di rettifica ai movimenti della fase A scuola dell'infanzia 

 01/06/2016 Mobilità- Prorogate al 3 giugno le funzioni per l'inoltro delle domande delle fasi B,C e D 

 30/05/2016 Mobilità- Movimenti scuola primaria fase A regione Campania 

 30/05/2016 Mobilità- Pubblicati i movimenti della scuola primaria fase A 

 25/05/2016 Mobilità- Tabulato riassuntivo nazionale movimenti scuola dell'infanzia 

 16/05/2016 Comunicati- Mobilità al buio per fasi B e C 

 16/05/2016 Mobilità- Movimenti della scuola dell'infanzia regione Campania 

 16/05/2016 Mobilità- Pubblicati i movimenti della scuola dell'infanzia 

 08/05/2016 Mobilità- Guida mobilità 2016-2017 aggiornata 

 08/05/2016 Mobilità- Avviso consulenza mobilità fasi B,C e D 
 06/05/2016 Mobilità- Avviso del gestore del sistema Polis sull'apertura delle funzioni per l'inoltro delle 

domande di mobilità 
 06/05/2016 Mobilità- Guida rapida per la compilazione della domande relative alle fasi B3 e D 
 06/05/2016 Mobilità- Guida rapida per la compilazione della domanda relativa alla fase C 

 06/05/2016 Mobilità- Guida rapida per l'inserimento degli allegati 
 06/05/2016 Mobilità- Fac-simile modelli di domanda 

 06/05/2016 Mobilità- Guida operativa fasi B3, C e D 
 06/05/2016 Mobilità- Guida operativa fasi B1 e B2 

 03/05/2016 Mobilità- Tutorial sulle fasi B, C e D della mobilità 
 30/04/2016 Mobilità- Presentazione documentazione legge 104 scuola secondaria di 1° grado 
 27/04/2016 Mobilità- Presentazione documentazione legge 104 scuola primaria e infanzia 

 22/04/2016 Mobilità- Catene di prossimità ambiti territoriali regione Campania 
 19/04/2016 Mobilità- Nota Usr Campania sui servizi valutabili del personale docente 

 19/04/2016 Mobilità- Mobilità: storia di un caos annunciato, Miur proroghi termini 

 08/04/2016 Mobilità- Avviso consulenza mobilità 2016-2017 
 08/04/2016 Mobilità- Pagina dedicata Miur 
 08/04/2016 Mobilità- Pubblicata l'Ordinanza Ministeriale 
 08/04/2016 Mobilità- Le operazioni al via da lunedì 
 31/03/2016 Mobilità- Gilda: dov´è finita l´ordinanza? 
 24/03/2016 Mobilità- Docenti Dos –Operazioni preliminari all’avvio della mobilità 2016/2017 
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http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/avvisopolis.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidarapidab3d.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidarapidab3d.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidarapidac.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidarapidac.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidarapidaallegati.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidarapidaallegati.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/facsimiledomande.zip
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/facsimiledomande.zip
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidaoperativab3cd.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidaoperativab3cd.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidaoperativab1b2.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidaoperativab1b2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nidZFiWOyJs
https://www.youtube.com/watch?v=nidZFiWOyJs
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/01_05/104media.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/01_05/104media.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/27_04/documenti104.rtf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/27_04/documenti104.rtf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/22_04/prossimita.xlsx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/22_04/prossimita.xlsx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/19_04/servizivalutabili.zip
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5362
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/consulenzamobilita.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/consulenzamobilita.pdf
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/normativa.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/normativa.shtml
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5334
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5334
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs080416
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs080416
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5303
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5303
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/24_03/dos.zip
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/24_03/dos.zip


 

 

 23/03/2016 Mobilità- Piano di dimensionamento rete scolastica,nuovi codici alfanumerici 
 22/03/2016 Mobilità- Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari 2016-2017 editabile  

 21/03/2016 Mobilità- Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari 2016-2017  
 15/03/2016 Mobilità- Composizione ambiti territoriali regione Campania 

 15/03/2016 Mobilità- Pubblicazione ambiti territoriali Campania 
 20/02/2016 Mobilità- Schema delle 4 fasi della mobilità 2016-17  
 18/02/2016 Mobilità- Bozza ambiti territoriali regione Campania  

 18/02/2016 Mobilità- Piano di dimensionamento rete scolastica a.s. 2016/17 - nuovi codici alfanumerici 
 15/02/2016 Mobilità- Le principali novità inserite nell'ipotesi di CCNI 2016-2017 

 10/02/2016 Mobilità- Comunicazione Miur sul CCNI mobilità  
 10/02/2016 Mobilità- Gilda non firma, no a contratto con ambiti e chiamata diretta 

 25/01/2016 Mobilità- Incontro su CCNI mobilità: Gilda non firma 
 21/01/2016 Mobilità- Non firmiamo contratto con ambiti e chiamata diretta 
 13/01/2016 Mobilità- Comunicato unitario OO.SS. 

 12/01/2016 Mobilità- Gilda: è rottura sulla mobilità 
 11/01/2016 Mobilità- Mobilità, FGU: No a sequenza contrattuale, escamotage sibillino 

 29/12/2015 Mobilità- La trattativa riprende l'8 gennaio 
 29/12/2015 Mobilità- L'incontro politico sblocca la trattativa 

 23/12/2015 Mobilità- Mobilità e ambiti territoriali, incontro al Miur 
 11/12/2015 Mobilità- Richiesta di incontro con il Ministro 
 3/12/2015 Comunicati- Ambiti territoriali: dal Miur criteri inaccettabili,di male in peggio  

 24/11/2015 Mobilità- Ambiti territoriali, tra una settimana le linee guida del Miur 
 12/11/2015 Mobilità- Salta il calendario degli incontri al Miur 

 10/11/2015 Mobilità- Ambiti territoriali e mobilità, incontro al Miur 

 

 

 

 

 

http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/24_03/erratacorrige.doc
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/24_03/erratacorrige.doc
http://www.gildanapoli.it/mobilita/2016/soprannumerarieditabile.pdf
http://www.gildanapoli.it/mobilita/2016/soprannumerarieditabile.pdf
http://www.gildanapoli.it/mobilita/2016/soprannumerari1617.pdf
http://www.gildanapoli.it/mobilita/2016/soprannumerari1617.pdf
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/15_03/ambiti.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/15_03/ambiti.pdf
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/15_03/decreto.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/15_03/decreto.docx
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/19_02/fasi.pdf
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/19_02/fasi.pdf
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/18_02/ambiti.xlsx
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/18_02/ambiti.xlsx
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/18_02/nuovicodici.doc
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/18_02/nuovicodici.doc
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/14_02/ipotesi.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/14_02/ipotesi.pdf
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/10_02/miurmob.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/10_02/miurmob.pdf
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5193
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5193
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5149
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5149
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5133
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5133
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/13_01/comunicatounitario.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/13_01/comunicatounitario.pdf
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5110
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5110
http://www.gilda-unams.it/Federazione/comunicati/2080-mobilita-fgu-no-a-sequenza-contrattuale-escamotage-sibillino-.html
http://www.gilda-unams.it/Federazione/comunicati/2080-mobilita-fgu-no-a-sequenza-contrattuale-escamotage-sibillino-.html
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2015/29_12/Resocontoincontro.pdf
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2015/29_12/Resocontoincontro.pdf
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2015/29_12/comunicatounitario.pdf
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2015/29_12/comunicatounitario.pdf
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5070
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5070
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5050
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5050
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5028
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=5028
http://www.gilda-unams.it/Federazione/home/77/2061.html
http://www.gilda-unams.it/Federazione/home/77/2061.html
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=4979
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=4979
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=4967
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=0&plug=motore&area=news&id=4967


 

 

MOVIMENTI DEL PERSONALE FASE A 

SCUOLA DELL'INFANZIA: pubblicati in data  16/05/2016 

 Decreto 

 Trasferimenti e passaggi  
 Decreto di rettifica ai movimenti 

SCUOLA PRIMARIA: pubblicati in data 30/05/2016 

 Decreto 

 Trasferimenti e passaggi 
 Decreto di rettifica 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO : pubblicati in data 13/06/2016 

 Decreto 
 Trasferimenti e passaggi 

 Rettifiche ai movimenti  

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO : pubblicati in data 04/07/2016 

 Decreto 

 Trasferimenti e passaggi 

 

 

 

 

 

http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/decretoinfanzia.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2016/10/Trasferimenti-infanzia-fase-A.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/09_06/rettificheinfanzia.rar
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/decretoprimaria.rtf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/mobilitaprimaria.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/28_06/rettificheprimaria.zip
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/movimenti/decretomedie.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/movimenti/trasferimentimedie.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/04_07/rettifichemedie.zip
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/movimenti/decretosuperiori.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/movimenti/trasferimentisuperiori.pdf


 

 

MOVIMENTI DEL PERSONALE FASI B,C e D 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA: pubblicati in data  27/07/2016 

 Movimenti nazionali 

 

SCUOLA PRIMARIA: pubblicati in data 29/07/2016 

 Trasferimenti e passaggi di ruolo nazionali 
 Movimenti regione Campania 
 Movimenti nazionali divisi per fasi 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO : pubblicati in data 03/08/2016 

 Movimenti regione Campania 

 Movimenti nazionali divisi per fasi 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO : pubblicati in data 13/08/2016 

 Trasferimenti e passaggi nazionali, elenco non soddisfatti e disponibilità dopo i movimenti 
 Trasferimenti e passaggi provincia di Napoli fasi B,C e D 

http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/27_07/soddisfattiinfanzia.xls
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/29_07/primaria.xlsx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/29_07/movimenticampania.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/15_08/fasiprimaria.zip
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/03_08/medie.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/15_08/medieperfase.zip
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/15_08/trasferimentisuperiori2.zip
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/15_08/trasferimentinapoli.zip


 

 

NORMATIVA 

 

 

 Contratto collettivo nazionale integrativo siglato in data 08/04/2016 
 Ordinanza Ministeriale n° 241 dell'8/04/2016 

 Nota di trasmissione dell'OM 241 
 Allegati all'OM 241 personale docente e personale ata 
 Ordinanza Ministeriale n° 244 relativa ai docenti di religione 

 Allegati OM 244  

 

APPROFONDIMENTI 
 Guida rapida per la compilazione della domande relative alle fasi B3 e D 
 Guida rapida per la compilazione della domanda relativa alla fase C 

 Guida rapida per l'inserimento degli allegati 
 Guida operativa fasi B3, C e D 
 Guida operativa fasi B1 e B2 

 Tutorial sulle fasi B, C e D della mobilità 
 FAQ Miur 

 Tempistica 
 Mobilità 2016, domande e risposte 

 Schema delle 4 fasi della mobilità 
 Le principali novità del CCNI 
 Mobilità, si salvi chi può videotutorial di Gilda TV 

 Guida operativa procedura di registrazione 
 Guida operativa domande di mobilità scuola dell'infanzia FASE A 

 Guida operativa domande di mobilità scuola primaria FASE A 
 Guida operativa domande di mobilità scuola secondaria di I grado FASE A 

 Guida operativa domande di mobilità scuola secondaria di II grado FASE A 

 Guida operativa gestione utenza 

http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/ccni.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/omdocentiata.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/trasmissioneom.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatidocenti.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatiata.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/omreligione.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatireligione.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidarapidab3d.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidarapidac.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidarapidaallegati.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidaoperativab3cd.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/guidaoperativab1b2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nidZFiWOyJs
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/faq.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/timeline.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=l72fEaK6V3I
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/fasi.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/14_02/ipotesi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vDKEw4KLVH8
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2014/IOL_Registrazione_guidaoperativa_utente_v008.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/istruzioniinfanzia.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/istruzioniprimaria.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/istruzionimedie.zip
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/istruzionisuperiori.zip
http://www.gildanapoli.it/mobilita/2012/IOL_gestione_utenza_guidaoperativa_utente_v008_3.pdf


 

 

 Vademecum sistema Polis 

Scadenzario fase A 

Tipologia di personale Termine ultimo 

comunicazione al SIDI 

delle domande di 

mobilità e dei posti 

disponibili 

Pubblicazione dei 

movimenti 

Termine ultimo 

per la revoca della 

domanda 

SCUOLA DELL’INFANZIA 30 aprile 16 maggio 20 aprile 

SCUOLA PRIMARIA 12 maggio 30 maggio 2 maggio 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 25 maggio 13 giugno 15 maggio 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 8 giugno 4 luglio 29 maggio 

PERSONALE EDUCATIVO 30 maggio 30 giugno 20 maggio 

PERSONALE A.T.A. 28 giugno 22 luglio 18 giugno 
DOCENTI DI RELIGIONE   30 giugno  18 giugno 

Scadenzario fasi B-C e D 

SCUOLA DELL’INFANZIA 4 luglio 26 luglio 14 giugno 

SCUOLA PRIMARIA 4 luglio 26 luglio 14 giugno 

http://www.gildanapoli.it/mobilita/2012/vademecum_polis220910.pdf


 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 20 luglio 1 agosto 14 giugno 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 20 luglio 13 agosto 14 giugno 

MODULISTICA FASI B,C e D 

 Fac-simile modelli di domanda 

MODULISTICA FASE A 

Moduli di domanda in versione Pdf (Fac Simile: la domanda può essere presentata solo on line) 
Scuola dell'Infanzia 

 MODULO A1   domanda di trasferimento 

 MODULO A3   domanda di passaggio di ruolo 

 Allegato D Dichiarazione dell'anzianità di 
servizio per gli insegnanti della scuola 
dell’infanzia  

 Allegato F Dichiarazione di servizio continuativo 
per la scuola dell’infanzia e primaria + 
Precedenza art 7 rientro nella scuola di 
precedente titolarità 

Scuola Primaria 

 MODULO B1   domanda di trasferimento 

 MODULO B4   domanda di passaggio di ruolo 

 Allegato D Dichiarazione dell'anzianità di servizio 
per gli insegnanti della scuola primaria  

 Allegato F Dichiarazione di servizio continuativo 
per la scuola dell’infanzia e primaria + Precedenza 
art 7 rientro nella scuola di precedente titolarità 

 Allegato F/1 (insegnamento continuativo lingua 
inglese)  

Scuola Secondaria di 1° Grado 

 MODULO C1   domanda di trasferimento 

 MODULO C2   domanda di passaggio di cattedra 

Scuola Secondaria di 2° Grado ed Artistica 

 MODULO D1   domanda di trasferimento 

 MODULO D2   domanda di passaggio di cattedra 

http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/facsimiledomande.zip
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/moduloA1.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/moduloA3.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2014/Modulistica/Allegati/Allegato%20D%20infanzia.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2014/Modulistica/Allegati/Allegato%20D%20infanzia.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2014/Modulistica/Allegati/Allegato%20D%20infanzia.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/moduloB1.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/moduloB4.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodprimaria.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodprimaria.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2014/Modulistica/Allegati/ALLEGATO%20F-1.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2014/Modulistica/Allegati/ALLEGATO%20F-1.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/ModuloC1.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/ModuloC2.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/ModuloD1.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/ModuloD2.pdf


 

 

 MODULO C3   domanda di passaggio di ruolo 

 Allegato D Dichiarazione dell'anzianità di servizio 
per gli insegnanti della scuola secondaria  

 Allegato F Dichiarazione di servizio continuativo 
scuola secondaria + Precedenza art 7 rientro nella 
scuola di precedente titolarità 

 MODULO D3   domanda di passaggio di ruolo 

 Allegato D Dichiarazione dell'anzianità di servizio 
per gli insegnanti della scuola secondaria  

 Allegato F Dichiarazione di servizio continuativo 
scuola secondaria + Precedenza art 7 rientro nella 
scuola di precedente titolarità 

Personale Educativo* 

 ALLEGATO A  domanda di trasferimento 

 ALLEGATO B domanda di passaggio di ruolo 

 ALLEGATO A1 scheda per i trasferimenti 
 ALLEGATO C  dichiarazione di servizio 

continuativo 

 ALLEGATO D dichiarazione dell'anzianità di 
servizio 

* Il personale educativo deve presentare la domanda su modulo cartaceo 

 

 Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 

 MODULO MN   Domanda di Trasferimento 
 MODULO PN    Domanda di Passaggio di Profilo 
 Istruzioni modulo MN (allegato B1) 
 Istruzioni modulo PN (allegato C1) 
 Allegato D Dichiarazione dell'anzianità di servizio 

del personale ATA 
 Allegato E Dichiarazione di servizio continuativo 

personale Ata 
 Precedenza art 47 rientro nella scuola di precedente 

titolarità 

Docenti di religione* 

 Allegato D Dichiarazione dell'anzianità di servizio 
per gli insegnanti di religione della scuola primaria 

  Allegato D Dichiarazione dell'anzianità di servizio 
per gli insegnanti di religione della scuola 
secondaria 

 Scheda per l'individuazione dei docenti di 

 Docenti DOS 

 Richiesta di titolarità(conferma) 

  

http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/ModuloC3.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodsecondaria.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodsecondaria.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/ModuloD3.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodsecondaria.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodsecondaria.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/allegatoa.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/allegatob.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatoa1.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatocedu.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatocedu.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodeducativo.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodeducativo.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/MODULOMN2016.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/MODULOPN2016.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/ALLEGATOMN2016.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/moduli/ALLEGATOPN2016.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodata.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodata.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatoeata.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatoeata.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/precedenzaart47ata.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/precedenzaart47ata.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodrelprimaria.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodrelprimaria.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodrelsecondaria.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodrelsecondaria.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodrelsecondaria.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodrelsecondaria.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/schedasoprannumerarirel.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/titolaritados.docx


 

 

 

AUTODICHIARAZIONI E MATERIALI UTILI 

in formato word e pdf editabile 

  

Tutti gli allegati e le autodichiarazioni in versione pdf editabile  a cura di Carmine Arimini 

Titoli di servizio in formato word 

 Allegato D Dichiarazione dell'anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola dell’infanzia   
 Allegato F Dichiarazione di servizio continuativo per la scuola dell’infanzia  
 Allegato D Dichiarazione dell'anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola primaria  
 Allegato F Dichiarazione di servizio continuativo per la scuola primaria  
 Allegato F/1 (insegnamento continuativo lingua straniera)   
 Allegato D Dichiarazione dell'anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola secondaria  
 Allegato F Dichiarazione di servizio continuativo scuola secondaria  
 Dichiarazione punteggio aggiuntivo personale docente 
 Dichiarazione personale per precedenza attività sindacale 
 Dichiarazione punteggio aggiuntivo personale ATA 

Titoli generali in formato word 

 Dichiarazione personale titoli posseduti (titolo III tabella di valutazione) 

religione soprannumerari 

* I docenti di religione devono presentare la domanda su modulo cartaceo 

http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/editabili.zip
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Allegati%20ed%20autocertificazioni/Titoli%20di%20servizio/Allegato%20D%20infanzia.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodprimaria.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Allegati%20ed%20autocertificazioni/Titoli%20di%20servizio/Allegato%20F1%20continuità%20lingua%20inglese.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatodsecondaria.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/allegatofnew.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/punteggioaggiuntivo.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Allegati%20ed%20autocertificazioni/Titoli%20di%20servizio/Dichiarazione%20attività%20sindacale.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2012/Autodichiarazioni%20mobilità%202012-2013/Dichiarazione%20punteggio%20aggiuntivo%20personale%20Ata.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/titoliposseduti.doc


 

 

 Dichiarazione possesso abilitazione specifica (per i passaggi di ruolo e/o di cattedra) 
 Dichiarazione possesso titolo di specializzazione per il sostegno  
 Dichiarazione personale attestante l'utilizzazione l'anno precedente, sulla classe di concorso richiesta ( per 

i passaggi di ruolo e/o di cattedra) 
 Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni (da compilare in alternativa alle autodichiarazioni su indicate) 

Esigenze di famiglia in formato word 

 Dichiarazione personale per precedenza art. 33 commi 5 e 7 legge 104/92 
 Dichiarazione personale esigenze di famiglia(titolo II tabella di valutazione) 
 Dichiarazione di residenza anagrafica 
 Dichiarazione fratelli e sorelle che non sono in grado di assistere il disabile 
 Dichiarazione del coniuge che non è in grado di assistere 
 Dichiarazione attestante il proprio stato di disabilità 

Materiali utili 

 Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari relativamente all'organico di 

diritto 2016-2017 a cura di Antonietta Toraldo* 

 Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari 2016-2017 editabile a cura di 
Antonietta Toraldo e Carmine Arimini 

 Decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo negli anni dal 1962 al 1982 

 Classi di concorso ed abilitazioni 
 Concorsi e sessioni riservate scuola secondaria  
 Concorsi e sessioni riservate scuola primaria 

 Concorsi e sessioni riservate scuola dell'infanzia 

 Modello di revoca della domanda di mobilità 

*Rammentiamo che le graduatorie interne d'istituto devono essere formulate ad affisse all'albo  entro i 15 giorni successivi alla 

http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Allegati%20ed%20autocertificazioni/Titoli%20generali/Dichiarazione%20possesso%20abilitazione%20specifica.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Allegati%20ed%20autocertificazioni/Titoli%20generali/Dichiarazione%20titolo%20di%20sostegno.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/utilizzazioneclassediconcorso.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/utilizzazioneclassediconcorso.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/pluridichiarazione.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/legge104.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Allegati%20ed%20autocertificazioni/Esigenze%20di%20famiglia/Dichiarazione%20esigenze%20di%20famiglia.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Allegati%20ed%20autocertificazioni/Esigenze%20di%20famiglia/Dichiarazione%20di%20residenza%20anagrafica.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Allegati%20ed%20autocertificazioni/Esigenze%20di%20famiglia/dichiarazione%20fratelli%20sorelle%20(per%20art.%2033%20c.%205,7%20legge%20104.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Allegati%20ed%20autocertificazioni/Esigenze%20di%20famiglia/Dichiarazione%20coniuge%20che%20non%20puo'%20assistere.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Allegati%20ed%20autocertificazioni/Esigenze%20di%20famiglia/All_disabilita.doc
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/soprannumerari1617.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/soprannumerari1617.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/soprannumerarieditabile.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/soprannumerarieditabile.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2013/DECORRENZA%20NOMINA.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/classidiconcorso.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2009/18_02/guida%20alla%20mobilita/Allegati%20utili/Concorsi%20e%20sessioni%20risevate.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2010/cron_conc_ord_1982-1999_elementari.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2010/cron_%20conc_ordinari_1982-1999-materne.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/revoca.pdf


 

 

scadenza delle domande di mobilità (art. 20 comma 4 e art.22 comma 3 CCNI) 

  

 

 

PUNTEGGIO SPETTANTE PER IL SERVIZIO PRE-RUOLO  

NELLA GRADUATORIA D’INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI (MOBILITÀ D'UFFICIO)* 
  

Pre- ruolo  Punteggio  Pre- ruolo  Punteggio  

1  3  14  32  

2  6  15  34  

3  9  16  36  

4  12  17  38  

5  14  18  40  

6  16  19  42  

7  18  20  44  

8  20  21  46  

9  22  22  48  

10  24  23  50  

11  26  24  52  

12  28  25  54  



 

 

13  30  26  56  

*Ricordiamo che nella mobilità a domanda il servizio pre-ruolo è valutato 3 punti per anno 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PUNTEGGI  

DA ATTRIBUIRE PER LA CONTINUITÀ NELLA STESSA SCUOLA 

SI RICORDA CHE L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 2015/16 NON DEVE ESSERE CONTEGGIATO  

ANNI DI SERVIZIO  PUNTEGGIO  ANNI DI SERVIZIO  PUNTEGGIO  

1  2  11  28  

2  4  12  31  

3  6  13  34  

4  8  14  37  

5  10  15  40  

6  13  16  43  

7  16  17  46  

8  19  18  49  

9  22  19  52  



 

 

10 25 20 55 

 
 

TABELLA CALCOLO ANNI DI RUOLO DAL 1972 AL 2015  
l’anno in corso 2015-2016 non si valuta  

ANNO SCOLASTICO  TOTALE ANNI  PUNTI  ANNO SCOLASTICO 

  

TOTALE ANNI  PUNTI  

1972  1973  43 258 1994 1995 21  126 

1973  1974  42 252 1995 1996 20 120 

1974  1975  41 246 1996 1997 19 114 

1975  1976  40 240 1997 1998 18 108 

1976  1977  39 234 1998 1999 17 102 

1977  1978  38 228 1999 2000 16 96 

1978  1979  37 222 2000 2001 15 90 

1979  1980  36 216 2001 2002 14 84 

1980  1981  35 210 2002 2003 13 78 

1981  1982  34 204 2003 2004 12 72 

1982  1983  33 198 2004 2005 11 66 

1983  1984  32 192 2005 2006 10 60 

1984  1985  31 186 2006 2007 9 54 

1985  1986  30 180 2007 2008 8 48 

1986  1987  29 174 2008 2009 7 42 

1987  1988  28 168 2009 2010 6 36 

1988  1989  27 162 2010 2011 5 30 

1989  1990  26 156 2011 2012 4 24 

1990  1991  25 150 2012 2013 3 18 

1991  1992  24 144 2013 2014 2 12 

1992  1993  23 138 2014 2015 1 6 

1993 1994 22 132     



 

 

 

 

CODICI SCUOLE DI NAPOLI E PROVINCIA E AMBITI TERRITORIALI 
Elenco scuole da Istanze on-line 

 Scuole dell'infanzia di Napoli e provincia 
 Scuole primarie di Napoli e provincia  
 Scuole medie di Napoli e provincia  
 Scuole superiori di Napoli e provincia  

Elenco scuole dai bollettini ufficiali  

 Scuola dell'infanzia (le scuole del comune di Napoli sono a pag.30)  
 Scuola primaria (le scuole del comune di Napoli sono a pag.42)  
 Scuola secondaria di 1° grado (le scuole del comune di Napoli sono a pag.31)  
 Scuola secondaria di 2° grado (le scuole del comune di Napoli sono a pag.17)  
 Tabelle di viciniorità provincia di Napoli 
 Tabelle di viciniorità province d'Italia 
 Tabella catene di prossimità degli ambiti della regione Campania 
 Modello della tabella di vicinanza delle province italiane 
 Composizione ambiti territoriali regione Campania 
 Ambiti territoriali nazionali 
 Tabelle di vicinanza tra province 
 Tabelle di vicinanza tra ambiti 
 Legenda elenco scuole dell'infanzia 
 Legenda elenco scuole primarie 
 Legenda elenco scuole secondarie di primo grado 

http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/infanzia.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/primarie.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/medie.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/superiori.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/napoli1.rtf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/napoli2.rtf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/napoli3.rtf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/napoli4.rtf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2010/NA%20%20Comuni.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2010/Province.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/22_04/prossimita.xlsx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/vicinanza.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2016/15_03/ambiti.pdf
http://www.istruzione.it/oldsite/mobilita_personale_scuola/ricerca_ambiti_territoriali.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/tabelle_vicinanza_province.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/ricerca_vicinanza_ambiti.shtml
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Scuole/infanzia.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Scuole/scuolaprimaria.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Scuole/primogrado.pdf


 

 

 Legenda elenco scuole secondarie di secondo grado 
 
    

 

CONTENZIOSO 

 

 Modello di reclamo avverso graduatoria d'istituto 
 Modello di reclamo avverso errata valutazione del punteggio da parte dell'Ufficio Territoriale 

 

LINK 

 Istanze on line 
 Pagina dedicata Miur 
 Bollettini ufficiali 2016-2017 
 Guida mobilità 2015-2016 con i movimenti del personale 

 

 

 

http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Scuole/scuola_secondaria2grado.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/reclamods.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2016/reclamoat.docx
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/bollettini_scuola.shtml
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2015/Guida%20mobilità2015-2016.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml

