Trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo all’interno della
provincia.


Sottofasi:
1.

Comunale;

2.

Provinciale;

3.

Passaggi di cattedra e di ruolo provinciali (nel limite del 25%delle
disponibilità al termine della fase comunale e provinciale).



Tutti i docenti compresi i titolari sulla DOS, i docenti in
sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al
rientro entro l'ottennio.



La titolarità è per tutti su scuola (anche per i passaggi di
cattedra e di ruolo).



I docenti in questione potranno anche proporre domanda di
mobilità tra ambiti di province diverse.

LEGGE 107/2015


Se fanno domanda di trasferimento o
passaggio sia in provincia che fuori
provincia perdono la titolarità di
scuola ed assumono la titolarità in un
ambito.

CCNI 2016









Trasferimento o passaggio
provinciale:
acquisiscono la titolarità nella scuola
prescelta e non vanno sugli ambiti
Trasferimento o passaggio
interprovinciale
Deroga al vincolo triennale
Possono scegliere le scuole di un
ambito e diventare titolari in una di
queste. Per le successive preferenze si
acquisisce la titolarità di ambito.



Otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della
provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria, secondo le
procedure di cui al Testo Unico.



Partecipano alla fase provinciale (2^ sottofase della fase A).



I docenti in questione potranno anche proporre domanda di
mobilità tra ambiti di province diverse.

LEGGE 107/2015

CCNI 2016



Il docente può scegliere la sede
definitiva ma solo all’interno della
sua provincia di titolarità.



Può scegliere la sede definitiva ma
solo all’interno della sua provincia di
titolarità . La titolarità è di scuola.



Non può spostarsi in altra provincia.



In deroga alla legge può presentare
domanda di mobilità per tutti gli
ambiti di tutte le province.



I trasferimenti interprovinciali
avverranno in base all’ordine delle
preferenze espresse nella domanda.
La titolarità sarà di ambito.



Trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali



Assegnazione sede definitiva assunti dal Concorso (fasi B e C)



Sottofasi:
1.

Trasferimenti interprovinciali;

2.

Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali;

3.

Assegnazione sede definitiva assunti dal Concorso (fasi B e C)



Gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di
trasferimento e passaggio di cattedra e di ruolo per gli ambiti
anche di province diverse.



Se posizionati in graduatoria in maniera in tale da ottenere
il primo ambito chiesto, otterranno una titolarità su sede
scolastica. Altrimenti, saranno assegnati ad un ambito.



Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di
permanenza nella provincia

LEGGE 107/2015

CCNI 2016



Deroga al vincolo triennale



Deroga al vincolo triennale



Se fanno domanda di trasferimento o
passaggio fuori provincia perdono la
titolarità di scuola ed assumono la
titolarità in un ambito



Possono scegliere le scuole di un
ambito e diventare titolari in una di
queste. Per le successive preferenze si
acquisisce la titolarità di ambito.



Otterranno la sede definitiva, in un ambito della
provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria.



Partecipano alla fase 3^ sottofase della fase B con
titolarità in provincia su ambito.



Potranno anche proporre trasferimento tra ambiti di
province diverse.

LEGGE 107/2015


È assegnato ad un ambito della
provincia di titolarità



Non può partecipare alla mobilità
interprovinciale.

CCNI 2016


Può, in deroga alla legge
partecipare alla mobilità
interprovinciale per tutti gli
ambiti di tutte le province.



I trasferimenti avverranno in base
all’ordine delle preferenze
espresse nella domanda.



La titolarità sarà di ambito.











Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi
B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad
Esaurimento.
I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso
preferenze sintetiche provinciali.
Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà
compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito
indicato
I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti
d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di
nomina.
La titolarità è solo su Ambito.









I docenti fase 0 e A e concorso B e C possono partecipare
anche al movimento interprovinciale in deroga al vincolo
triennale.
Possono proporre istanza di mobilità nel limite dei posti
vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di
cui alle Fasi precedenti.
La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli
ambiti territoriali indicato nell'istanza.
A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un
ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati
secondo l'ordine di preferenza.

I.
II.

III.

IV.

V.

Disabilità e gravi motivi di salute
Personale trasferito d’ufficio negli
ultimi otto anni richiedente il
rientro nella scuola o istituto di
precedente titolarità
Personale con disabilità e
personale che ha bisogno di
particolari cure continuative
Personale trasferito d’ufficio negli
ultimi otto anni richiedente il
rientro nel comune di precedente
titolarità
Assistenza al coniuge, ed al figlio
con disabilità; assistenza da parte
del figlio referente unico al
genitore con disabilità; assistenza
da parte di chi esercita la tutela
legale

VI. Personale coniuge di militare o di
categoria equiparata
VII. Personale che ricopre cariche pubbliche
nelle amministrazioni degli enti locali
VIII.Personale che riprende servizio al
termine dell’aspettativa sindacale di cui
al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998


Art. 29 - servizio presso ospedali e
istituzioni penitenziare (3 anni di servizio)



Art. 30 - servizio presso i corsi per adulti (3
anni di servizio).

