
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Leopoldo Pilla” 
Via Veneto, 21 - Campobasso 

Istituto Tecnico Economico “L. Pilla” 
Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio “G. Pittarelli” 

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale              

Presidenza     0874.60250 - Segreteria    0874.60015    0874.61731 
Sito Web www.pilla.cb.It  E-mail cbis02100c@istruzione.it  

Pec cbis02100c@pec.istruzione.It 

Codice Scuola: CBIS02100C   Cod.Fisc.: 80003730704 
________________________________________________________________________________ 

          
                        Ai Docenti 

                                                                      Al Direttore S.G.A. 
                                                                    Al Personale ATA 
                SEDI 

                         Al Sito Web 
        

AVVISO 

 

Si rende noto che in data 08/04/2016 è stata pubblicata  l´ordinanza ministeriale n. 

241/2016 - l´ordinanza ministeriale n. 244/2016 che avvia le procedure di mobilità 

per l´anno scolastico 2016-2017. 

La presentazione delle domande va effettuata obbligatoriamente via web (per tutti i 

docenti ed ATA), utilizzando l'applicazione del MIUR “istanze on-line”.  
Le operazioni di mobilità per l'anno 2016/17, dopo la definizione del Contratto 
Integrativo con i principali Sindacati del comparto scuola, prevedono due fasi distinte. 
Nella prima fase (A dell'art 6 del CCNI) si effettueranno i trasferimenti dei docenti 
all'interno delle singole provincie, con la consueta mobilità da scuola a scuola. 
Nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si effettueranno i movimenti dei 
docenti tra provincie, con trasferimenti tra ambiti territoriali. Sarà questa la fase 
straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili 
e su tutto il territorio nazionale. 
Il personale educativo ed A.T.A. effettuerà invece la mobilità secondo le regole 
consuete.  
Le domande per la prima fase dei trasferimenti dei docenti e per i movimenti del 
personale educativo dovranno essere presentate dall'11 al 25 aprile. 
Il personale ATA presenterà le domande dal 26 aprile al 16 maggio. 
Le domande per la seconda fase dei movimenti dei docenti andranno presentate dal 9 
maggio al 30 maggio 

Ha l’obbligo di presentare le predette domande il personale immesso in ruolo dal  
1 settembre 2015. 
 
Campobasso, 11/04/2016 

        

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Prof.ssa Rossella GIANFAGNA) 
            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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