
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ 

 dalla Gilda di Napoli 

 

Il personale docente deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in 
conformità degli appositi modelli riportati sul sito Internet del Ministero dell'Istruzione, 
all’Ufficio scolastico Regionale – Centro Servizi Amministrativi della provincia di titolarità e pre-
sentarle al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio. Il docente 
che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimen-
to al dirigente scolastico dell’istituto di titolarità. 

Le domande dei docenti, appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferi-
mento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate 
all’ufficio scolastico regionale per il Piemonte. 

Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di 
trasferimento al dirigente scolastico dell’istituto di titolarità. 

Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e 
la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per co-
mando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti del-
le scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita se-
zione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati. 

I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai 
seguenti allegati, e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi: 

scuole materne....................................... modelli A1, A3 (allegati G/1 e G/2) 

scuole elementari…………............................ modelli B1, B4 (allegati H/1 e H/2) 

istituti istruzione secondaria di I grado.………. modelli C1, C2, C3 (allegati I/1, I/2, I/8) 

istituti istruzione secondaria di II grado. ……. modelli D1,D2,D3 (allegati J/1, J/2,J/12) 

 

Richiesta di passaggio di cattedra e di ruolo 

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono 
presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. 

Il passaggio di ruolo può essere richiesto: 

- per un solo ruolo (materna, elementare, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di 
II grado); 

- per una sola provincia, ad eccezione del passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II 
grado, che può essere richiesto anche per più province; nell’ambito del singolo ruolo, il 
passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e 
grado di scuola. 

Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio 
di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento 
e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già di-
sposto.  

Ogni singola domanda di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna 
classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. In mancanza di 
indicazioni chiare viene data la precedenza al trasferimento, nel caso di più domande di pas-
saggio di cattedra si segue l’ordine di elencazione delle classi di concorso del D.M. n. 39/1988. 



La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al 
trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è 
presa in considerazione. In tal caso le domande sono trattate secondo le suddette modalità. 

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare 
una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione alle-
gata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazio-
ne della specifica o specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, 
o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. 


