
Il calendario delle operazioni di mobilità 2009/2010 

di Libero Tassella  

Scadenza per la presentazione delle domande: 9.3.2009, le 
domande possono essere presentate a partire dal 14.2.2009 (1). 

(1)  Il personale che rientra nel ruolo di appartenenza, ai sensi dell’art. 5 commi 1 
e 2 del CCNI 12.2.2009, deve presentare domanda entro il 25.2.2008, i 
docenti che intendono presentare domanda di mobilità al termine dei corsi di 
riconversione professionale o dei corsi per il conseguimento del titolo di 
specializzazione per il sostegno, devono presentare la domanda entro 10 giorni 
prima delle date previste per la comunicazione al CED delle domande di 
mobilità. (OM n. 18  del 13.2.2009 art.3). 

Personale interessato 

1. termine 
ultimo 

per comunicazione domande 
e posti disponibili al SIDI 

2. termine 
ultimo  

       per  il ritiro della 
domanda mobilità 2009/2010 

Pubblicazione  
dei movimenti 

2009/2010 

Docenti  della scuola  
 dell’ Infanzia 

24 aprile 

14 aprile 
 

15 maggio 

Docenti  della scuola  
Primaria 

31 marzo 

21 marzo 
27 aprile 

Docenti della  scuola  
secondaria di I grado 

15  giugno 

5 giugno 
7 luglio 

Docenti  della scuola  
Secondaria di II grado 

23 maggio 

13 maggio 
16 giugno 

Personale Educativo 
4 maggio 

24 maggio 
25 maggio 

Personale ATA 
30 giugno 

20 giugno 
22 luglio 

 



 

 

 

 

 

La richiesta di revoca della/delle domanda/e di movimento, inviata tramite la scuola di 
servizio ovvero presentata al competente USP della provincia di titolarità 
dell’interessato/a, può essere presa in considerazione soltanto se pervenuta non 
oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna 
categoria di personale, per la comunicazione al SIDI) dei posti disponibili. 
(vedi seconda data nella colonna).  
Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di rinuncia 
ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente.  
 
Le domande di rinuncia, inviate dopo tale data, possono essere prese in 
considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che 
pervengano entro il termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. 
Libero Tassella. 


