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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina
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Prot. AOOUSPLT n.

Latina,

Modalità di spedizione – posta elettronica

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statali di ogni ordine e grado di
Latina e Provincia
Loro Sedi
OGGETTO: Mobilità personale scolastico docente, educativo e A.T.A.– a.s. 2018/19.
Istruzioni operative.
Si fa seguito alla comunicazione del MIUR DGPER n.13 del 13-3- 2018 con la
quale è stata trasmessa l’O.M. (completa di allegati) relativa alla mobilità del personale della scuola
nonché l’O. M. relativa alla mobilità degli insegnanti di religione, per l’a.s. 2018/19, per invitare le
SS.LL. alla massima informazione possibile tra il personale interessato anche in relazione al
fatto che le domande possono essere prodotte entro il termine del 26 aprile 2018 per il personale
docente , entro il termine del 28 maggio 2018 per il personale educativo ed entro il termine del 14
maggio 2018 per il personale A.T.A.
Com’è noto la presentazione e invio delle domande di mobilità di trasferimento e di
passaggi avverrà esclusivamente tramite apposite funzionalità messe a disposizione nell’area
Istanze On Line (Presentazione delle Istanze via Web) presente sul sito internet del MIUR
all’indirizzo www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.in conformità alle indicazioni ed
ai modelli ivi contenuti.
Importante novità è che anche il personale educativo parteciperà alla procedura di
mobilità utilizzando le funzionalità delle Istanze on line - art 21 comma 2 della sopracitata O.M.
Tutta la documentazione a corredo della domanda di mobilità deve essere prodotta
contestualmente alla domanda di trasferimento e passaggio.
Tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione di questo Ufficio per la
valutazione delle domande di mobilità,in considerazione del fatto che deve essere notificato
all’interessato con ogni urgenza il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti, le SS.LL.
sono pregate di verificare, possibilmente, quotidianamente al Sistema Informativo, nei periodi di
acquisizione dei dati da parte dell’Ufficio scrivente, l’avvenuta convalida o correzione di detti dati
e di darne notifica tempestiva al personale interessato.
Inoltre, tenuto conto che le date di chiusura (definitiva) del Sistema Informativo,
previste dall’art. 2 dell’O.M. nr. 207/2018, per l’acquisizione delle domande da parte di questo
Ufficio sono determinate come segue :
Scuola dell’infanzia 11 maggio 2018
Scuola primaria 11 maggio 2018
Mobilità professionale verso le discipline specifiche per i licei musicali 8 maggio 2018
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Secondaria di I grado 5 giugno 2018
Secondaria di II grado 22 giugno 2018
Personale educativo 22 giugno 2018
Personale A.T.A. 22 giugno 2018
eventuali reclami avverso punteggi e precedenze, così come indicato dall’art. 10 dell’O.M. citata,
dovranno pervenire a quest’Ufficio entro e non oltre le indicate date. Tali reclami dovranno essere
comunicati, in modalità digitale a questo Ufficio e dovranno essere inviati esclusivamente agli
indirizzi di posta elettronica riferiti alle diverse categorie di personale scolastico:
Per la scuola dell’infanzia e scuola primaria:
pasquale.cortesano.lt @istruzione.it
rita.leva.lt@istruzione.it
costanzo.domenico.lt@istruzione.it
laura.duranti.lt@istruzione.it
Scuola secondaria primo grado:
gabriella.spano.lt@istruzione.it
Scuola secondaria secondo grado:
assunta.caccavale.lt@istruzione.it
gabriella.ciciulla@istruzione.it

Si ringrazia per la sperimentata e fattiva collaborazione delle SS.LL.

Il Dirigente
Anna Carbonara
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