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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 

CISL  SCUOLA  BERGAMO Sebino B.sco 
Via Carnovali, 88/A  BERGAMO - tel. 035 324636 - fax 035 324632 - segr.tel. 035 324637   

e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it                           www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

Cisl Scuola Informa del 27/02/2016   

MOBILITA’ a.s. 2016/17  
Si è svolto al Miur il confronto sull'ordinanza ministeriale che dovrà accompagnare l'applicazione del CCNI sulla 

mobilità 16/17. L'Amministrazione ha presentato alle OO.SS. una bozza che contiene, ovviamente, diverse novità 

rispetto al testo consolidato degli anni scorsi. 

Nella bozza si prevede per il PERSONALE DOCENTE un doppio turno di presentazione delle domande di mobilità : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come di consueto, tutte le domande dei DOCENTI e del PERSONALE ATA saranno presentate tramite POLIS. 

La presentazione delle domande del PERSONALE ATA è prevista entro il 2 maggio. 

Confermate le disposizioni dello scorso anno per il PERSONALE EDUCATIVO per il quale  le domande saranno 

cartacee e la presentazione è prevista in aprile.  
Anche per gli INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA, per i quali è prevista una ordinanza a parte, si confermano i 

contenuti dello scorso anno. La presentazione delle domande è prevista in aprile. 

ALCUNE NOVITA’ 
- I docenti che rientrano dal fuori ruolo e i DOS ( DOCENTI DI SOSTEGNO della SCUOLA di II° GRADO) che chiedono 

la conferma sulla scuola di utilizzo produrranno domanda in formato cartaceo. 

-nel caso di presentazione di domanda di trasferimento nella provincia di titolarità e di ulteriore domanda di 

movimento interprovinciale si chiarisce che per TUTTI gli ordini di scuola compresa la secondaria di secondo grado 

devono essere presentate due domande.  

POSIZIONI ECONOMICHE 

PERSONALE ATA 
SBLOCCO DELLE PROCEDURE 

 

Con la nota prot. n. 5083 del 22.2.2016 il MIUR 
comunica la riattivazione della funzione 
relativa al flusso telematico che consentirà 
finalmente l'invio delle nuove posizioni 
economiche del personale ATA con 
decorrenza economica dal           1° gennaio 
2015.  Si sblocca così dopo più di un anno 
la questione che ha visto la Cisl Scuola 
effettuare ripetuti interventi in tal senso, a 
partire dalla "diffida" spedita al MEF il 3 
febbraio di un anno fa.  
L'inserimento delle posizioni economiche è a 
cura degli Uffici periferici ed è disponibile sul 
portale SIDI con il percorso descritto nella nota. 

DOMANDE PART TIME  
 

Ai sensi dell’O.M. n. 55 del 13/02/1998, il 15 MARZO 2016 scade il termine 
per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o 
tipologia dell’attuale contratto a tempo parziale e di rientro a tempo 
pieno del PERSONALE DOCENTE, PERSONALE EDUCATIVO ED ATA per 
l'a.s. 2016/17. 
I DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO con presa di servizio differita al 
1/7/2016 o 1/9/2016 potranno presentare la domanda, sempre entro il 15 

marzo, alla scuola in cui sono attualmente in servizio, ovvero all'Ambito 

Territoriale di Bergamo qualora non fossero in servizio presso alcuna delle 

Istituzioni scolastiche statali della Provincia di Bergamo. 

Il PERSONALE CHE SI TROVA ATTUALMENTE CON RAPPORTO DI LAVORO 
A TEMPO PARZIALE non dovrà presenta re 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. Relativamente alla SCUOLA PRIMARIA 

l’orario richiesto dovrà comprendere anche la programmazione.  Si ricorda, 

inoltre, che il PERSONALE richiedente la trasformazione del rapporto di 

lavoro a tempo parziale dall’a.s. 2016-2017, CHE HA PRESENTATO E/O 
PRESENTERÀ ANCHE LA DOMANDA DI MOBILITÀ dall’01/09/2016, dovrà 

confermare o revocare la domanda di part-time entro 5 giorni dalla 

pubblicazione dei movimenti qualora abbia ottenuto il trasferimento. 

BANDO 24 MESI PER IL PERSONALE ATA 

Si è svolto al Miur, un incontro di 

informativa sull'aggiornamento e 

l'integrazione delle graduatorie ATA dei 24 

mesi. 

L'amministrazione , nel confermare le ormai 

consolidate procedure, ha dichiarato di 

voler pubblicare l'avviso per l'emanazione 

dei bandi regionali entro breve. 

- un PRIMO TURNO per le domande della fase A dei 

movimenti (comunale e provinciale degli assunti entro il 
2014/2015 e neoassunti fase zero e A)  
- presentazione delle domande del primo turno entro metà 
di aprile, compatibilmente con la sottoscrizione definitiva del 

CCNI (abbiamo chiesto che si tenga conto della coincidenza 

del periodo pasquale), 

- pubblicazione dei movimenti entro il 20 giugno 

 

- un SECONDO TURNO per le domande delle fasi 

B, C, D dei movimenti (interprovinciale dei vecchi 
assunti, neo assunti da GM fasi B e C, neo assunti 
da GAE fasi B e C ed interprovinciale neo assunti 
fasi zero e A e neoassunti da GM in fase B e C). 

-presentazione delle domande entro maggio 

-pubblicazione dei movimenti tra il 10 e il 30 
luglio 

 

ESAMI DI STATO A.S. 2015/16 - FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI 
Trasmissione schede di partecipazione 

dal 24 FEBBRAIO alle ore 14,00 del 12 MARZO  2016  

                                              


