
 

GUIDA MOBILITÀ 2017/2018 
a cura di Antonietta Toraldo 

Presentazione domande 

Personale docente ed educativo: 13 aprile- 6 maggio 2017 
Personale Ata: 4-24 maggio 2017 Docenti di religione: 13 aprile- 16 maggio 2017 

 

 Fasi della trattativa e news 
 Movimenti del personale 

 Normativa 
 Approfondimenti 

 Modulistica 
 Autodichiarazioni e materiali utili 

 Codici scuole  
 Contenzioso 
 Link 



FASI DELLA TRATTATIVA E NEWS 
 31/08/2017 Mobilità- Rettifiche movimenti scuola primaria 
 30/08/2017 Mobilità- Pubblicati i movimenti dei docenti di religione 
 30/08/2017 Mobilità- Decreto di rettifica III movimenti personale Ata 
 28/08/2017 Mobilità- II decreto di rettifica movimenti personale Ata 
 28/08/2017 Mobilità- Decreto di rettifica movimenti personale Ata 
 11/08/2017 Mobilità- Rettifiche ai movimenti della scuola secondaria di 2° grado 
 10/08/2017 Rettifiche ai trasferimenti interprovinciali dei docenti di scuola primaria, con decorrenza dal 1° 

settembre 2016, in esecuzione delle Sentenze emesse dai tribunali della Repubblica 
 08/08/2017 Mobilità- Pubblicati i movimenti del personale Ata 
 04/08/2017 Mobilità- Decreto di rettifica graduatoria regionale docenti di religione 
 04/08/2017 Mobilità – Rettifiche movimenti e assegnazioni di sede scuola dell’infanzia 
 02/08/2017 Mobilità- Assegnazione sedi ai titolari di ambito della scuola secondaria di 1° grado 
 01/08/2017 Mobilità- Rettifiche ai movimenti della scuola secondaria di 1° grado 
 28/07/2017 Mobilità- Rettifiche ai movimenti di scuola secondaria di 2° grado 
 28/07/2017 Mobilità- Assegnazione agli ambiti territoriali per effetto di sentenze 
 25/07/2017 Mobilità- Rettifiche ai movimenti della scuola secondaria di 1° grado 
 24/07/2017 Mobilità- Disponibilità assegnazione sedi per incarico triennale scuola secondaria di 2° grado 
 21/07/2017 Mobilità- Assegnazione di sede con precedenza scuola secondaria di 2° grado 
 21/07/2017 Mobilità- Decreto di rettifica della mobilità professionale verso i Licei Musicali 
 21/07/2017 Mobilità- Ripubblicazione graduatoria definitiva e movimenti personale educativo 
 20/07/2017 Mobilità- Assegnazione di sede per incarico triennale primaria e infanzia 
 20/07/2017 Mobilità- Movimenti scuola secondaria di 2° grado provincia di Napoli 
 20/07/2017 Mobilità- Pubblicati i movimenti della scuola secondaria di 2° grado 
 14/07/2017 Mobilità- Disponibilità per incarico triennale scuola secondaria di 1° grado 
 11/07/2017 Mobilità- Avviso Polis su passaggio da ambito a scuola docenti I ciclo 
 11/07/2017 Mobilità- Assegnazioni di sede con precedenza scuola secondaria di 1° grado 
 10/07/2017 Mobilità- Decreto di rettifica assegnazione sedi con precedenza scuola primaria 
 10/07/2017 Mobilità- Pubblicate le disponibilità per il conferimento incarichi triennali infanzia e primaria 
 10/07/2017 Mobilità- Decreti di rettifica graduatoria definitiva e movimenti personale educativo 
 10/07/2017 Mobilità- Decreto di rettifica movimenti scuola dell’infanzia 
 07/07/2017 Mobilità- Graduatoria regionale definitiva per l’individuazione dei docenti di religione 

soprannumerari 

http://www.gildanapoli.it/?p=8423
http://www.gildanapoli.it/?p=8392
http://www.gildanapoli.it/?p=8383
http://www.gildanapoli.it/?p=8353
http://www.gildanapoli.it/?p=8349
http://www.gildanapoli.it/?p=8268
http://www.gildanapoli.it/?p=8238
http://www.gildanapoli.it/?p=8238
http://www.gildanapoli.it/?p=8195
http://www.gildanapoli.it/?p=8143
http://www.gildanapoli.it/?p=8131
http://www.gildanapoli.it/?p=8069
http://www.gildanapoli.it/?p=8011
http://www.gildanapoli.it/?p=7907
http://www.gildanapoli.it/?p=7904
http://www.gildanapoli.it/?p=7853
http://www.gildanapoli.it/?p=7842
http://www.gildanapoli.it/?p=7833
http://www.gildanapoli.it/?p=7829
http://www.gildanapoli.it/?p=7801
http://www.gildanapoli.it/?p=7795
http://www.gildanapoli.it/?p=7792
http://www.gildanapoli.it/?p=7773
http://www.gildanapoli.it/?p=7694
http://www.gildanapoli.it/?p=7639
http://www.gildanapoli.it/?p=7627
http://www.gildanapoli.it/?p=7601
http://www.gildanapoli.it/?p=7598
http://www.gildanapoli.it/?p=7595
http://www.gildanapoli.it/?p=7592
http://www.gildanapoli.it/?p=7566
http://www.gildanapoli.it/?p=7566


 06/07/2017 Mobilità- Decreto di rettifica movimenti scuola primaria 
 06/07/2017 Mobilità- Assegnazione di sede per incarico triennale ai docenti trasferiti con precedenza 
 04/07/2017 Mobilità- Movimenti scuola secondaria di 1° grado provincia di Napoli 
 04/07/2017 Mobilità- Movimenti nazionali scuola secondaria di 1° grado 
 03/07/2017 Mobilità- Inserimento curriculum vitae tramite istanze on-line 
 30/06/2017 Mobilità- Decreto movimenti personale educativo 
 19/06/2017 Mobilità- Movimenti nazionali scuola dell’ infanzia 
 19/06/2017 Mobilità- Movimenti della scuola dell’infanzia provincia di Napoli 
 19/06/2017 Mobilità- Graduatoria provvisoria personale educativo 
 16/06/2017 Mobilità- Graduatoria regionale per l’individuazione dei docenti soprannumerari di religione 
 09/06/2017 Mobilità-Movimenti scuola primaria provincia di Napoli 
 09/06/2017 Mobilità- Movimenti nazionali della scuola primaria 
 08/06/2017 Mobilità- Pubblicazione passaggi di ruolo e di cattedra Licei Musicali 
 07/06/2017 Mobilità- Decreto di rettifica graduatorie definitive mobilità professionale verso i Licei Musicali 
 07/06/2017 Mobilità- Consegna documentazione L. 104 personale ATA 
 06/06/2017 Mobilità- Graduatorie definitive aspiranti mobilità professionale verso i Licei Musicali 
 06/06/2017 Mobilità- Consegna domande soprannumerari scuola secondaria di 1° grado 
 01/06/2017 Mobilità- Prospetto contingente mobilità professionale verso i Licei Musicali 
 30/05/2017 Mobilità- Graduatorie provvisorie aspiranti a mobilità professionale verso i Licei musicali 
 26/05/2017 Comunicati- Applicazione del CCNI mobilità per la formulazione delle graduatorie interne 

d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari 
 19/05/2017 Chiamata diretta, la Gilda invita tutti i collegi dei docenti ad astenersi dal voto sui criteri 
 19/05/2017 Mobilità- Indicazioni per la mobilità professionale verso le discipline specifiche dei licei musicali 
 12/05/2017 Mobilità- Consegna documenti legge 104 infanzia e primaria 
 05/05/2017 Mobilità- Nuove faq Miur sulla mobilità 2017-2018 
 28/04/2017 Mobilità- Faq Miur 
 26/04/2017 Mobilità- Nota Miur 16977 concernente l’ipotesi di CCNI per il passaggio da ambito a scuola 
 13/04/2017 Guide e speciali- Guida mobilità 2017-2018 a cura di Antonietta Toraldo 
 12/04/2017 Comunicati- Consulenza mobilità 2017-2018 
 12/04/2017 Mobilità- Pubblicata l’Ordinanza ministeriale 
 12/04/2017 Comunicati- Mobilità, Gilda non firma il contratto 

 29/03/2017 Comunicati- Mobilità, chiamata diretta ancora avvolta nel mistero 
 15/03/2017 Comunicati- Mobilità, contratto ancora in alto mare 

http://www.gildanapoli.it/?p=7551
http://www.gildanapoli.it/?p=7543
http://www.gildanapoli.it/?p=7526
http://www.gildanapoli.it/?p=7516
http://www.gildanapoli.it/?p=7493
http://www.gildanapoli.it/?p=7450
http://www.gildanapoli.it/?p=7264
http://www.gildanapoli.it/?p=7256
http://www.gildanapoli.it/?p=7253
http://www.gildanapoli.it/?p=7231
http://www.gildanapoli.it/?p=7156
http://www.gildanapoli.it/?p=7161
http://www.gildanapoli.it/?p=7132
http://www.gildanapoli.it/?p=7113
http://www.gildanapoli.it/?p=7103
http://www.gildanapoli.it/?p=7100
http://www.gildanapoli.it/?p=7084
http://www.gildanapoli.it/?p=7012
http://www.gildanapoli.it/?p=7008
http://www.gildanapoli.it/?p=6997
http://www.gildanapoli.it/?p=6997
http://www.gildanapoli.it/?p=6937
http://www.gildanapoli.it/?p=6925
http://www.gildanapoli.it/?p=6911
http://www.gildanapoli.it/?p=6856
http://www.gildanapoli.it/?p=6815
http://www.gildanapoli.it/?p=6806
http://www.gildanapoli.it/?p=6665
http://www.gildanapoli.it/?p=6565
http://www.gildanapoli.it/?p=6579
http://www.gildanapoli.it/?p=6568
http://www.gildanapoli.it/?p=6496
http://www.gildanapoli.it/?p=6389


 12/03/2017 Mobilità- Scheda d’individuazione dei docenti soprannumerari 2017-2018 

 07/03/2017 Comunicati- Mobilità al palo: da Mef e Funzione pubblica ancora nessun ok 
 02/03/2017 Comunicati- Mobilità, Gilda: trattativa su chiamata diretta ancora nel tunnel 

 17/02/2017 Mobilità- Elenco soprannumerari nazionali e titolari in provincia privi di sede 
 11/02/2017 Novità dal Miur- Operazioni propedeutiche all’avvio della mobilità 2017/18 

 09/02/2017 Mobilità, sulla chiamata diretta posizioni ancora lontane 
 04/02/2017 Mobilità- Le novità introdotte nell’ipotesi di contratto 2017-2018 a cura di Antonietta Toraldo 

 01/02/2017 Mobilità: Gilda non firma il Contratto: chiamata diretta inaccettabile 
 26/01/2017 Comunicati- Mobilità: ennesimo rinvio, nodi politici ancora irrisolti 
 24/01/2017 Mobilità- trattativa ferma sulla chiamata diretta, elenco competenze lungo e privo riferimenti ad 

anzianità servizio 
 12/01/2017 Mobilità-Trattativa in corso 

 29/12/2016 Mobilità- Le novità introdotte nel testo dell’Intesa non firmata dalla Gilda 
 29/12/2016 Mobilità 2017/18: la Gilda non firma l’intesa politica 

 22/12/2016 Comunicati- Incontro Fedeli- sindacati: bene apertura al dialogo, attendiamo i fatti 
 07/12/2016 Comunicati- Mobilità, qualche apertura dal Miur 
 17/11/2016 Comunicati- Mobilità, trattativa in alto mare 

 16/11/2016 Comunicati- Mobilità, si rischiano le calende greche? 
 15/11/2016 Comunicati- Mobilità, fumata nera. Il Miur non impara dagli errori del passato 

 08/11/2016 Mobilità 2017-2018 al via la contrattazione 

MOVIMENTI DEL PERSONALE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO pubblicati in data 20/07/2017 

 

  Rettifiche ai movimenti 11/08/2017 
 Decreto di rettifica ai movimenti pubblicato in data 28/07/2017 

 Disponibilità per incarico triennale 
 Assegnazione di sede con precedenza 
 Movimenti provincia di Napoli 

 Movimenti nazionali 
 

 

http://www.gildanapoli.it/?p=6315
http://www.gildanapoli.it/?p=6216
http://www.gildanapoli.it/?p=6198
http://www.gildanapoli.it/?p=6093
http://www.gildanapoli.it/?p=6082
http://www.gildanapoli.it/?p=6079
http://www.gildanapoli.it/?p=6010
http://www.gildanapoli.it/?p=5993
http://www.gildanapoli.it/?p=5902
http://www.gildanapoli.it/?p=5892
http://www.gildanapoli.it/?p=5892
http://www.gildanapoli.it/?p=5817
http://www.gildanapoli.it/?p=5709
http://www.gildanapoli.it/?p=5696
http://www.gildanapoli.it/?p=5677
http://www.gildanapoli.it/?p=5554
http://www.gildanapoli.it/?p=5389
http://www.gildanapoli.it/?p=5381
http://www.gildanapoli.it/?p=5340
http://www.gildanapoli.it/?p=5306
http://www.gildanapoli.it/?p=8268
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/rett_mov_sc_sec_IIg_6060_28_07_17.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO_UFFICIALEU.0005807.24-07-2017.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/prec_mov_sc_sec_IIg_5790_21_07_17.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/mov_pers_doc_sc_sec_IIg_5738_20_07_17.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Risultati-Movimenti-Scuola-secondaria-II-grado_a.s.-2017-18.zip


SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO pubblicati in data 04/07/2017 

 

 Assegnazione di sede ai titolari di ambito 

 Decreto di rettifica ai movimenti 01_08_17 
 Decreto di rettifica ai movimenti 
 Disponibilità per incarico triennale scuola secondaria di 1° grado 
 Assegnazioni di sede con precedenza scuola secondaria di 1° grado 

 Movimenti provincia di Napoli 
 Movimenti nazionali  

 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA pubblicati in data 19/06/2017 

 

 Decreto di rettifica movimenti e assegnazioni di sede 4/08/2017 

 Assegnazioni di sede per incarico triennale 
 Disponibilità per il conferimento incarichi triennali infanzia e primaria 

  Decreto di rettifica movimenti scuola dell’infanzia 
  Assegnazione di sede per incarico triennale ai docenti trasferiti con precedenza 
 Movimenti provincia di Napoli 

 Movimenti nazionali  
 

SCUOLA PRIMARIA pubblicati in data 09/06/2017 

 

  Rettifiche movimenti scuola primaria 31/08/2017 
  Rettifiche ai trasferimenti interprovinciali in esecuzione delle Sentenze  
 Assegnazioni di sede per incarico triennale 
  Decreto di rettifica assegnazione sedi con precedenza scuola primaria 
 Disponibilità per il conferimento incarichi triennali infanzia e primaria 

  Decreto di rettifica movimenti scuola primaria 
 Assegnazione di sede per incarico triennale ai docenti trasferiti con precedenza 

 Movimenti provincia di Napoli 
 Movimenti nazionali 

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/08/ass_scu_surrog_mov_6103_01_08_17.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/08/rett_mov_sc_sec_Ig_6093_01_08_17.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/RETTIFICHE-MOBILITAELENCO.docx
http://www.gildanapoli.it/?p=7694
http://www.gildanapoli.it/?p=7627
http://www.gildanapoli.it/?p=7526
http://www.gildanapoli.it/?p=7516
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/08/rett_ass_inc_trienn_inf_6177_04_08_17.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/ass_sed_inc_trien_5736_20_07_17.zip
http://www.gildanapoli.it/?p=7598
http://www.gildanapoli.it/?p=7592
http://www.gildanapoli.it/?p=7543
http://www.gildanapoli.it/?p=7256
http://www.gildanapoli.it/?p=7264
http://www.gildanapoli.it/?p=8423
http://www.gildanapoli.it/?p=8238
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/ass_sed_inc_trien_5736_20_07_17.zip
http://www.gildanapoli.it/?p=7601
http://www.gildanapoli.it/?p=7598
http://www.gildanapoli.it/?p=7551
http://www.gildanapoli.it/?p=7543
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/mov_pers_doc_sc_prim_4272_09_06_17.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Risultati-Movimenti-Scuola-Primara_a.s.-2017-18.zip


 

PERSONALE EDUCATIVO 

 
 Decreto mobilità personale educativo prov. e interprovinciale A.S. 2017-18 ripubblicato in data 21/07/2017 

 Graduatoria definitiva personale educativo ripubblicata in data 21/07/2017 
 Decreti di rettifica graduatoria definitiva e movimenti personale educativo 

 Graduatoria provvisoria personale educativo 
 

DOCENTI DI RELIGIONE  pubblicati in data 30/08/2017 
 

 Movimenti   
 Decreto di rettifica graduatoria regionale definitiva docenti di religione 
 Graduatoria regionale definitiva per l’individuazione dei docenti di religione soprannumerari 
 Graduatoria regionale provvisoria per l’individuazione dei docenti soprannumerari di religione 

 

      

LICEI MUSICALI pubblicati in data 08/06/2017 

 

 Decreto di rettifica passaggi verso i Licei Musicali 
 Passaggi di ruolo e di cattedra verso i Licei Musicali  provincia di Napoli 
 Prospetto contingente mobilità professionale verso i Licei Musicali 
 Decreto di rettifica graduatorie definitive mobilità professionale verso i Licei Musicali 
 Graduatorie definitive aspiranti mobilità professionale verso i Licei Musicali 
 Graduatorie provvisorie aspiranti a mobilità professionale verso i Licei musicali 

 

PERSONALE ATA 

 
  Decreto di rettifica III movimenti personale Ata 30/08/2017 
  II decreto di rettifica movimenti personale Ata  28/08/2017 
 Decreto di rettifica movimenti personale Ata 28/08/2017 
 Movimenti provinciali e interprovinciali 

   

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/Decreto-mobilità-personale-educativo-prov.-e-intrprovinciale-A.S.-2017-18.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO_UFFICIALEU.0005745.21-07-20171.pdf
http://www.gildanapoli.it/?p=7595
http://www.gildanapoli.it/?p=7253
http://www.gildanapoli.it/?p=8392
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/08/MIUR.AOODRCA.REGISTRO_UFFICIALEU.0016470.04-08-20171.pdf
http://www.gildanapoli.it/?p=7566
http://www.gildanapoli.it/?p=7231
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/rett_mov_lic_music_5683_19_07_17.pdf
http://www.gildanapoli.it/?p=7132
http://www.gildanapoli.it/?p=7012
http://www.gildanapoli.it/?p=7113
http://www.gildanapoli.it/?p=7100
http://www.gildanapoli.it/?p=7008
http://www.gildanapoli.it/?p=8383
http://www.gildanapoli.it/?p=8353
http://www.gildanapoli.it/?p=8349
http://www.gildanapoli.it/?p=8195


NORMATIVA 
 Contratto collettivo nazionale integrativo siglato in data 11/04/2017 
 Ordinanza Ministeriale n° 221del 12/04/2017 

 Ordinanza Ministeriale n° 220 docenti di religione 
 Nota di trasmissione dell'OM  

 Ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola 
 Accordo politico mobilità del 29/12/2016 

 Nota USR Campania sui servizi valutabili ai fini della ricostruzione di carriera-  Tabella riassuntiva servizi 
valutabili 

 

 

APPROFONDIMENTI 

 Le novità introdotte nell’ipotesi di contratto 2017-2018 a cura di Antonietta Toraldo Gilda Napoli 
  Le novità introdotte nel testo dell’Intesa non firmata dalla Gilda a cura di Antonietta Toraldo Gilda Napoli 

 Districarsi nella mobilità 2017-2018 a cura di Laura Razzano Gilda Novara 
 Schede mobilità a cura di Giovanni Cadoni Gilda Bologna 

 Guida operativa domande di mobilità scuola dell'infanzia 
 Guida operativa domande di mobilità scuola primaria 

 Guida operativa domande di mobilità scuola secondaria di I grado 
 Guida operativa domande di mobilità scuola secondaria di II grado 
 Guida operativa gestione allegati 

 

 

Scadenzario  

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/CCNI-MOBILITA-2017-18.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO_DECRETI.0000221.12-04-2017.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO_DECRETI.0000220.12-04-2017.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/nota-trasmissione-UUSSRR.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/INDIVIDUAZIONE-PER-COMPETENZE.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/INTESA_MOBILITA_29122016-TESTO.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/05/notaservizi.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/05/servizivalutabili.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/05/servizivalutabili.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/05/servizivalutabili.pdf
http://www.gildanapoli.it/?p=6010
http://www.gildanapoli.it/?p=5709
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/Istruzioni2018Razzano.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/scheda_mobilit.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Guida-operativa-acqusizione-domande-mobilità-Infanzia.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Guida-operativa-acqusizione-domande-mobilità-Primaria.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Guida-operativa-acqusizione-domande-mobilità-primo-grado.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Guida-operativa-acqusizione-domande-mobilità-secondo-grado.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/IOL_guidaoperativa_gestione_allegati-10.pdf


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 22 maggio 19 giugno 12 maggio 

SCUOLA PRIMARIA 22 maggio 9 giugno 12 maggio 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 15 giugno 4 luglio 5 giugno 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 3 luglio 20 luglio 23 giugno 

MOBILITà VERSO I LICEI MUSISCALI 18 maggio 7 giugno  comma 9 
12 giugno comma 10 

8 maggio 

PERSONALE EDUCATIVO 1 giugno 30 giugno 21 maggio 

PERSONALE A.T.A. 3 luglio 8 agosto (invece di 24 
luglio) 

23 giugno 

DOCENTI DI RELIGIONE   30 giugno  18 giugno 

MODULISTICA  

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 13 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 13 
rientro nella scuola di precedente titolarità 

 Allegato F/1 (insegnamento continuativo lingua 
straniera)  

Scuola Secondaria di 1° Grado 

 MODULO C1   domanda di trasferimento 

 MODULO C2   domanda di passaggio di cattedra 

 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 13 rientro nella 
scuola di precedente titolarità 

 

Scuola Secondaria di 2° Grado ed Artistica 

 MODULO D1   domanda di trasferimento 

 MODULO D2   domanda di passaggio di cattedra 

 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 13 rientro nella 
scuola di precedente titolarità 

 

Personale Educativo* 

  TRASFERIMENTO- PASSAGGIO DI RUOLO E 

DICHIARAZIONI 

 Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 

 in attesa di pubblicazione 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/trasferimento_infanzia_201718.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/passaggio_di_ruolo_infanzia_201718.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO_D_SCUOLA_PRIMARIA_01.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO_D_SCUOLA_PRIMARIA_01.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO_D_SCUOLA_PRIMARIA_01.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/trasferimento_primaria_201718.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/passaggio_di_ruolo_primaria_201718.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO_D_SCUOLA_PRIMARIA_01.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO_D_SCUOLA_PRIMARIA_01.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Allegato-F1-continuità-lingua-inglese.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Allegato-F1-continuità-lingua-inglese.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/trasferimento_secondaria_1_grado_201718.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/passaggio_di_cattedra_secondaria_1_grado_201718.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/passaggio_di_ruolo_secondaria_1_grado_201718.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO_D_SECONDARIA.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO_D_SECONDARIA.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/trasferimento_secondaria_2_grado_201718.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/passaggio_di_cattedra_secondaria_2_grado_201718.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/passaggio_di_ruolo_secondaria_2_grado_201718.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO_D_SECONDARIA.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO_D_SECONDARIA.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/moduli-personale-educativo.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/moduli-personale-educativo.docx


 

 

 

 

 

 

 

* Il personale educativo deve presentare la domanda su modulo cartaceo 

 

Docenti di religione* 

 MODULO TR 1 domanda di trasferimento infanzia e 
primaria 

 MODULO TR 2 domanda di trasferimento secondaria 
 MODULO PR 1 domanda di passaggio di ruolo 

infanzia e primaria 
 MODULO PR 2 domanda di passaggio di ruolo 

secondaria 

 Allegati da compilare 

 

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

 Mobilità professionale verso i Licei Musicali* 

 Passaggio di cattedra /ruolo verso i licei musicali 
 Allegato 4 dichiarazione personale 

 
 

 
 
 

 
 

 
* la domanda va presentata su modulo cartaceo 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/TR1-corretto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/TR1-corretto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/TR2-corretto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/PR1-corretto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/PR1-corretto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/PR2-corretto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/PR2-corretto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/Modulistica-insegnanti-religione-cattolica.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/passaggiodicattedra_liceimusicali.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Allegato4-Licei-musicali-Dichiarazione-personale17.03.2017-.doc


AUTODICHIARAZIONI E MATERIALI UTILI 

in formato word  
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 

Titoli generali in formato word 

 Dichiarazione personale titoli posseduti (titolo A3 tabella di valutazione) 
 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) 

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO_D_SCUOLA_PRIMARIA_01.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO_D_SCUOLA_PRIMARIA_01.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Allegato-F1-continuità-lingua-inglese.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO_D_SECONDARIA.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/ALLEGATO-F_doc-1.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/DICHIARAZIONE-PUNTEGGIO-AGGIUNTIVO.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Dichiarazione-attività-sindacale.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Dichiarazione-titoli-posseduti.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Dichiarazione-possesso-abilitazione-specifica.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Dichiarazione-titolo-di-sostegno.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Dichiarazione-utilizzazione-in-classe-di-concorso.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Dichiarazione-utilizzazione-in-classe-di-concorso.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Pluridichiarazione-sostitutiva.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Pluridichiarazione-sostitutiva.doc


 

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 A2 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 
 Dichiarazione per precedenza coniuge militare 
 Dichiarazione convivenza coniuge militare 

 

Materiali utili 

 Scheda soprannumerari 2017-2018 in versione cartacea a cura di Antonietta Toraldo* 
 Scheda soprannumerari 2017-2018 editabile a cura di Antonietta Toraldo e Carmine Arimini 
 Decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo negli anni dal 1962 al 1982 

 Concorsi e sessioni riservate scuola secondaria  
 Concorsi e sessioni riservate scuola primaria 
 Concorsi e sessioni riservate scuola dell'infanzia 
 Tabelle di confluenza tra nuove e vecchie classi di concorso 
 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 

scadenza delle domande di mobilità (art. 19 comma 4 e art.21 comma 3 CCNI mobilità) 

  

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Dichiarazioni-legge-104.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/Dichiarazione-esigenze-di-famiglia.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Dichiarazione-di-residenza-anagrafica.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/dichiarazione-fratelli-sorelle-per-art.-33-c.-57-legge-104.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/Dichiarazione-coniuge-che-non-puo-assistere.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/All_disabilita.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/Dichiarazione-coniuge-militare.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/convivenza-coniuge-militare.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/Scheda-soprannumerari-2017-2018.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/Scheda-soprannumerari-2017-2018-editabile.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/mobilita/2013/DECORRENZA%20NOMINA.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/wp-content/uploads/2017/04/tabelladiconfluenza.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/Revoca.docx


 

 

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 6 punti per anno. 



TABELLA RIASSUNTIVA DEI PUNTEGGI  

DA ATTRIBUIRE PER LA CONTINUITÀ NELLA STESSA SCUOLA 

SI RICORDA CHE L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 2016/17 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 2016  
l’anno in corso 2016-2017 non si valuta  

ANNO SCOLASTICO  TOTALE ANNI  PUNTI  ANNO SCOLASTICO 

  

TOTALE ANNI  PUNTI  

1972  1973  44 264 1994 1995 22 132 

1973  1974  43 258 1995 1996 21  126 

1974  1975  42 252 1996 1997 20 120 

1975  1976  41 246 1997 1998 19 114 

1976  1977  40 240 1998 1999 18 108 

1977  1978  39 234 1999 2000 17 102 

1978  1979  38 228 2000 2001 16 96 

1979  1980  37 222 2001 2002 15 90 

1980  1981  36 216 2002 2003 14 84 

1981  1982  35 210 2003 2004 13 78 

1982  1983  34 204 2004 2005 12 72 

1983  1984  33 198 2005 2006 11 66 

1984  1985  32 192 2006 2007 10 60 

1985  1986  31 186 2007 2008 9 54 

1986  1987  30 180 2008 2009 8 48 

1987  1988  29 174 2009 2010 7 42 

1988  1989  28 168 2010 2011 6 36 

1989  1990  27 162 2011 2012 5 30 

1990  1991  26 156 2012 2013 4 24 

1991  1992  25 150 2013 2014 3 18 

1992  1993  24 144 2014 2015 2 12 

1993 1994 23 138 2015 2016 1 6 

 

 



CODICI SCUOLE  
 

 Elenco scuole dai bollettini ufficiali 
 Tabella di vicinanza tra province  
 Tabella di vicinanza tra ambiti 

 Composizione ambiti territoriali regione Campania 
 Scuole e ambiti territoriali 

 

 
   

 

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 2017-2018 

 Guida mobilità 2016-2017 con i movimenti del personale 
 

      

http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/bollettini_scuola.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/gildanews/2016/15_03/ambiti.pdf
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/reclamods.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/04/reclamoat.pdf
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/wp-content/uploads/2017/05/Speciale-Mobilita-2016-17.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml

