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Mobilità scuola 2017/18: continua il confronto 

Quasi definito il testo dell’OM, ma ancora non fissati i termini delle operazioni.  Il 23 e 28 febbraio 2017, il 

MIUR ha convocato i sindacati per l’informativa sull’Ordinanza ministeriale che regola le procedure della prossima 

mobilità. L’amministrazione ha accolto i nostri rilievi finalizzati a consentire una lettura più chiara e univoca del 

dettato contrattuale, per evitare dubbi nell’interpretazione. Un ulteriore aggiornamento è previsto martedì 7 marzo 

per l’analisi degli ultimi capitoli dell’ordinanza e la definizione dei moduli di domanda. 

Il processo di validazione dell’ipotesi del CCNI è ancora in corso a quasi un mese dalla firma: nonostante le notizie 

rese note da vari siti-web, il MIUR non ha ancora comunicato alcuna scadenza, riservandosi solo di voler chiudere 

gli esiti dei movimenti non oltre la metà di luglio per anticipare le operazioni di immissione in ruolo. 

Chiediamo di concedere tempi adeguati all’inoltro delle domande, che saranno in un unico periodo per i docenti di tut-

ti i gradi di scuola, per evitare il ricorso massiccio e contemporaneo alla piattaforma di Istanze on line, la cui piena 

funzionalità non sempre è stata rispondente alle diffuse richieste. 

Riavviata la trattativa sull’accordo per l’assegnazione dei docenti da ambito a scuola, con qualche passo avanti 

nella direzione di stabilire procedure e modalità comuni in coerenza con l’accordo politico del 29 dicembre, dove 

“imparzialità e trasparenza” sono le parole-chiave da assumere. 

Istanze online: sempre possibile il cambio password 

Come già segnalato, Istanze On Line ha cambiato veste e sono cambiate anche alcune procedure di accesso e di ge-

stione. A questo link le novità. Una delle più rilevanti riguarda la gestione della password di accesso che non è più 

legata a quella della posta elettronica istituzionale. Per coloro che hanno una password creata in passato e mai modi-

ficata, il sistema indica una scadenza che però non è riferita all’utenza, che resta comunque attiva. Al primo accesso 

sarà richiesto il cambio della password.  

Chiunque sia interessato all’utilizzo di istanze nei prossimi giorni e mesi (per mobilità, esami di stato, graduatorie, 

ecc.) è opportuno che effettui l’accesso per verificare che sia tutto a posto e acquisire dimestichezza con la nuova 

interfaccia.      Chi non fosse ancora registrato può farlo fin da ora: a questo link la nostra guida. 

Domande part time: scadenza 15 marzo 2017 
 
Si ricorda che il 15/03/2017 scade il termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di la-

voro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e di rientro a tempo pieno del personale docente ed 

ATA. Anche i docenti neo-immessi in ruolo con decorrenza economica 1/9/2017 potranno presentare la domanda, 

sempre entro il 15 marzo, alla scuola in cui sono attualmente in servizio, oppure all’UST qualora non fossero in servi-

zio nelle Istituzioni scolastiche statali della Provincia.  

Il personale che si trova attualmente con rapporto di lavoro a tempo parziale non dovrà presentare alcuna domanda di 

conferma. Il contratto di part-time a suo tempo sottoscritto conserva la validità fino alla richiesta di modifica o rientro 

a tempo pieno.  

Il modello di domanda di trasformazione o modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale è stato predisposto con la 

dichiarazione di compatibilità dell’orario richiesto, che il dirigente deve attestare.  

Chi intende partecipare alla mobilità potrà confermare o revocare la domanda di part-time entro 5 giorni dalla pub-

blicazione dei movimenti qualora ottenga il trasferimento. 

La modulistica sul sito dell’UST:  http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/protbg1567_17/  
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