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 IL MIUR in data odierna comunica  indicazioni precise agli UU 

SS RR  e agli Ambiti Territoriali  sulla MOBILITA' Fasi B/C/D 

con la seguente tempistica 

 

 

Dal 10 al 29 giugno Apertura funzioni validazione delle domande interprovinciali dell'infanzia e della primaria 

Dal 10 al 15 giugno  Apertura funzioni per inserimento di eventuali domande cartacee o tardive 

Dal 10 al 15 luglio validazione delle domande di mobilità interprovinciali del secondo grado 

 
 Tutta  la nuova procedura si trova nell'ambiente buona scuola del Sidi Nella convalida gli uffici territoriali, che 
dovranno avere particolare cura: 
 

1) all'eventuale annullamento, su istanza del richiedente, delle preferenze di sede indicate nella fase B1 e 

B2 nel primo ambito per eventuali sedi di Cipia poste al di fuori della provincia di riferimento  
 

2) all'eventuale inserimento, su  istanza di rettifica dell'interessato, del punteggio relativo al titolo H 

per i docenti della scuola primaria (la casella corrispondente in un primo momento non era on line ed è quindi 
possibile che qualche aspirante non abbia inserito il titolo) 
 

3) All'attenta valutazione del servizio dichiarato nell'ambito dei progetti speciali 

regionali (cosiddetti 'salvaprecari') che non ha validità ai fini della mobilità 
 

4) Alla possibile indicazione tardiva da parte degli aspiranti (anche con domanda ex novo 

presentata in cartaceo agli UAT ) dell'acquisizione della specializzazione sul sostegno e quindi dell'istanza di 
trasferimento anche su detti posti (sull'argomento sta per essere pubblicata apposita Faq nello spazio 
Mobilità 16/17 del sito Miur) 
 
 
 
si pubblica l'intera FAQ del MIUR  
 
per le domande di chi si specializza sul sostegno 

 

D. Ho conseguito ora il titolo di specializzazione sul sostegno, posso 

chiedere ancora il trasferimento interprovinciale su questi posti? 

 
R. AI sensi dell'art. 3 comma 13 dell'O.N. 241/16 è ancora possibile 

chiedere il trasferimento sui posti di sostegno se si consegue la 

specializzazione.  

Tale richiesta deve pervenire agli Uffici scolastici provinciali ai quali è 

stata inviata la domanda di mobilità o ai quali va inviata la domanda di 

mobilità entro il 19 giugno per i docenti dell'infanzia e della primaria e 

entro il 5 luglio per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo 

grado. 

Quanti hanno già fatto domanda possono semplicemente comunicare con 

autodichiarazione il conseguimento del titolo indicando la data e l'Ente che 

ha rilasciato il titolo esprimendo la volontà di trasferirsi anche sui posti 

di sostegno e indicando il relativo ordine di precedenza rispetto ai posti 

comuni. 

Quanti non hanno fatto domanda potranno inviare entro i medesimi termini la 

domanda di trasferimento cartacea relativa alla propria fase di 

trasferimento all'Ufficio territoriale competente, utilizzando il modulo 
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disponibile nello spazio mobilità 16/17 del sito Miur, sezione Modulistica, 

fasi B, C, D e allegando la medesima autodichiarazione. 
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