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Dirigente: Vincenzo Melilli 

      

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado nella regione 

Puglia 

(peo istituzionali) 

Ai Dirigenti  

degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia                   

(peo istituzionali) 

 Al     sito Web - NDG 

p.c.      

Alle Segreterie regionali  

delle OO.SS. del Comparto scuola 

(indirizzi peo) 

OGGETTO:  Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/2019 – O.M. n. 

207  e n. 208 del 9.3.2018  

 

Con nota prot. n. AOODGPER/13708 del 13.03.2018, che si allega, 

l’Amministrazione Centrale ha diramato, nelle more della registrazione da parte degli organi di 

controllo, le Ordinanze Ministeriali in oggetto indicate relative alla mobilità del personale della 

scuola, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, in attuazione dell’Accordo Ponte, in data 

7 marzo 2018 certificato in data 28.2.2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, contenente 

la proroga del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della 

scuola per l’a.s. 2017/18.  

Come previsto dalla nota ministeriale, che qui si intende integralmente richiamata, le 

disposizioni in parola sono pubblicate all’albo del MIUR e tutte le informazioni riguardanti la 

mobilità e la documentazione relativa verranno inserite nella sezione MOBILITA’ scuola del sito 

web del MIUR. 

La presentazione delle domande di movimento sono state così fissate: 

 dal 3 aprile al 26 aprile 2018 per tutto il personale docente  

 dal 3 maggio al 28 maggio 2018 per il personale educativo 

 dal 23 aprile al 14 maggio 2018 per il personale ATA 

 dal 13 aprile al 16 maggio 2018 per i docenti IRC. 

 

Si evidenzia che la procedura prevede l’obbligo  per tutto il personale docente ed ATA 

di compilare on line le proprie domande tramite il portale POLIS.  
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Inoltre, a partire da quest’anno, anche il personale educativo ha l’obbligo di compilare 

on-line le proprie domande di mobilità  

Si invita a dare la massima pubblicità alla presente nota tra il personale interessato. 

La presente, unitamente alle disposizioni citate, è pubblicata sul sito web della 

scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it)  

 

                        IL DIRIGENTE 

             Vincenzo Melilli 
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