
 

Gilda degli Insegnanti di Venezia                                                                                                                     Mobilità 2008/2009 

Tavola sinottica sull’uso dei moduli per la mobilità 

a cura di Giovanni Cadoni e Libero Tassella 

 

Modelli A -> Scuola dell’Infanzia    Modelli B -> Scuola Primaria   

Modelli C -> Scuola Secondaria di I grado   Modelli D -> Scuola Secondaria di II grado 

Ordine di 
scuola  

Modello 
Serve per  

richiedere … 
Immessi in ruolo 1.9.2007: 

devono chiedere 

Immessi in ruolo 
1.9.2006: possono 

chiedere 

Immessi in ruolo 
1.9.2005 o in anni  
precedenti: posso-

no chiedere * 

A1 

Trasferimento 
provinciale 

Trasferimento  
Interprovinciale 

Trasferimento provinciale per as-
segnazione sede definitiva  solo 

nell’ambito della provincia di titola-
rità 2007/2008 

Anche Interprovinciale per benefi-
ciari precedenze art. 7 comma 1 
punti I) III) V) CCNI 20.12.2007 

Trasferimento provincia-
le  provincia di titolarità 

2006/2007 

Trasferimento Provincia-
le  

Trasferimento Interpro-
vinciale 

INFANZIA 

A3 

Passaggio di ruo-
lo provinciale 

 e interprovincia-
le 

NO 

Passaggio di ruolo pro-
vinciale e interprovincia-

le  se hanno superato 
l’anno di formazione o di 

prova 

Passaggio di ruolo pro-
vinciale e interprovincia-

le se hanno superato 
l’anno di formazione o 

prova  

B1 

Trasferimento 
Provinciale 

Trasferimento  
Interprovinciale 

Trasferimento provinciale per as-
segnazione sede definitiva  solo 

nell’ambito della provincia di titola-
rità 2007/2008 

Anche Interprovinciale per benefi-
ciari precedenze art. 7 comma 1 
punti I) III) V) CCNI 20.12.2002 

Trasferimento Provincia-
le provincia di titolarità 

2006/2007  

Trasferimento Provincia-
le  

Trasferimento Interpro-
vinciale 

PRIMARIA 

B4 
Passaggio di ruo-
lo provinciale e 
 interprovinciale 

NO 

Passaggio di ruolo pro-
vinciale e interprovincia-

le  se hanno superato 
l’anno di formazione o di 

prova  

Passaggio di ruolo pro-
vinciale e interprovincia-

le se hanno superato 
l’anno di formazione o 

prova 
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Ordine di 
scuola 

Modello 
Serve per  

richiedere … 
Immessi in ruolo 1.9.2007: 

possono chiedere 

Immessi in ruolo 
1.9.2006: possono 

chiedere 

Immessi in ruolo 
1.9.2005 o in anni  
precedenti: posso-

no chiedere * 

C1 

Trasferimento 
Provinciale 

Trasferimento 
Interprovinciale 

Trasferimento provinciale per as-
segnazione sede definitiva   

solo nell’ambito della  
provincia di titolarità 2007/2008 

Anche Interprovinciale 
per beneficiari precedenze 

art. 7 comma 1  
punti I) III) V) CCNI 20.12.2007 

Trasferimento provincia-
le provincia di titolarità 

2006/2007 

Trasferimento  
Provinciale  

Trasferimento  
Interprovinciale 

C2 
Passaggio di cat-
tedra provinciale 
e interprovinciale 

NO 

Passaggio di cattedra 
provinciale e interpro-

vinciale 
se hanno superato 

l’anno di formazione o di 
prova 

Passaggio di cattedra 
provinciale e  

nterprovinciale 
se hanno superato 

l’anno di formazione 
 o di  prova 

SECONDARIA 
I GRADO  

C3 

Passaggio  
di ruolo 

provinciale e  
interprovinciale 

NO 

Passaggio di ruolo pro-
vinciale e interprovincia-

le 
se hanno superato 

l’anno di  formazione o 
di prova 

Passaggio di  ruolo  
provinciale e  

nterprovinciale 
se hanno superato 

l’anno di formazione 
 o di  prova 

 
 
 
 

Ordine di Modello Serve per  Immessi in ruolo 1.9.2007: Immessi in ruolo Immessi in ruolo 
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scuola richiedere … possono chiedere 1.9.2006: possono 
chiedere 

1.9.2005 o in anni  
precedenti: posso-

no chiedere * 

D1 

Trasferimento 
Provinciale 

Trasferimento 
Interprovinciale 

Trasferimento provinciale per as-
segnazione sede definitiva  

 solo nell’ambito della  
provincia di titolarità 2007/2008 

Anche Interprovinciale per benefi-
ciari precedenze art. 7 comma 1 
punti I) III) V) CCNI 20.12.2007 

Trasferimento Provincia-
le 

2006/2007  

Trasferimento 
 Provinciale  

Trasferimento 
 Interprovinciale 

D2 

Passaggio  
di cattedra  
provinciale  

e interprovinciale 

NO 

Passaggio di cattedra 
provinciale e 

 interprovinciale 
se hanno superato 

l’anno di  formazione 
 o di prova 

Passaggio di cattedra 
provinciale e  

interprovinciale 
se hanno superato 

l’anno di  formazione 
 o di prova 

SECONDARIA 
II GRADO  

D3 

Passaggio  
di ruolo 

Provinciale e  
interprovinciale 

NO 

Passaggio di ruolo 
 provinciale e 

 interprovinciale 
se hanno superato 

l’anno di  formazione 
 o prova 

Passaggio di  
ruolo provinciale e in-

terprovinciale 
se hanno superato 

l’anno di  formazione 
 o di prova 

 


