
SCADENZARIO PRESENTAZIONE DOMANDE DI MOBILITÀ  

E PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI 

a cura di Libero Tassella, da Scuola&Scuola del 30/1/2004 

CATEGORIA 

DI DOCENTE 

SCADENZA  

PRESENTAZIONE  

DOMANDE 

TERMINE PER 

 EVENTUALE 

RINUNCIA AI 

 MOVIMENTI 

TERMINE 
COMUNICAZIONE 

AL C.E.D.  
DOMANDE E 

POSTI 
DISPONIBILI 

PUBBLICAZIONE 

 MOVIMENTI 

DOCENTI SC. 
MATERNA 

28 FEBBRAIO 2004 
28 MARZO 

2004 8 APRILE 2004 5 MAGGIO 2004 

DOCENTI 
SC.  
ELEMENTARE 

28 FEBBRAIO 2004 8 MARZO 2004 18 MARZO 2004 15 APRILE 2004 

DOCENTI SC. 
MEDIA  

28 FEBBRAIO 2004 
3 MAGGIO 

2004 
13 MAGGIO 2004 15 GIUGNO 2004 

DOCENTI 
SC.  
SECONDARIA 
II GRADO 

28 FEBBRAIO 2004 
19 APRILE 

2004 
29 APRILE 2004 25 MAGGIO 2004 

ALTRE CATEGORIE  

DI PERSONALE: 

DATA DI SCADENZA  

DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Docente:  

- che conclude i corsi di riconver-
sione professionale;  

- che conclude i corsi di soste-
gno,   

Il termine improrogabile per la presentazione della do-
manda di mobilità è fissato a 10 giorni prima delle date 
previste per la comunicazione al C.E.D. 

  

Docente: 

- in servizio presso le istituzioni 
scolastiche e culturali all’estero;  

- di scuola elementare che cessi 
dal collocamento fuori ruolo di-
sposto ai sensi dell’art. 1 comma 
5 della Legge  3/8/98 n. 315;  

- personale di cui all’art. 35, com-
ma 5 , della legge 27.12.2002, n 
289 (finanziaria 2003),   

- che cessa dal collocamento fuori 
ruolo ai sensi del comma 5 
dell’art. 35 Legge 27.12.2002, n. 
289 e che  viene restituito a 
compiti d’istituto. 

Deve presentare domanda entro il 18 febbraio 
2004 per essere assegnato su una delle sedi richieste 
tra quelle disponibili, prima dei trasferimenti nei con-
fronti del restante personale. 

Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trove-
ranno applicazione gli elementi di cui alla tabella per i 
trasferimenti a domanda. Nell’impossibilità di assegnare 
le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, il com-
petente Ufficio inoltrerà la domanda al sistema informa-
tivo, al fine di assegnare la sede definitiva nel corso del-
le operazioni di mobilità.   

 Detto personale partecipa nella II fase dei movimenti e 
qualora non ottenga alcuna sede tra quelle richieste, 
avrà assegnata una sede definitiva tra quelle residuate 
prima delle operazioni della terza fase- ovvero della 
mobilità professionale e territoriale interprovinciale (fasi 
dei trasferimenti e dei passaggi). 

 


