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Cara/o Collega 

è uscita l'O.M. n.241 08/04/2016. Le norme in essa contenute determinano 
le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo 
nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per 
l'anno scolastico 2016/2017, la stessa ha stabilito le seguenti date di 
presentazione delle domande: 
 
Personale docente 
Fase A  dal 11/04 al 23/04: 
Trasferimenti e passaggi all’interno della provincia. Partecipano tutti i docenti compresi i titolari sulla DOS, i docenti in 
sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio. In questa fase otterranno la sede 
definitiva i neo immessi in ruolo delle fasi 0 e A. La titolarità è per tutti su scuola. 

Fase B,C,D dal 09/05 al 30/05: 
FASE  B 
Trasferimenti e passaggi interprovinciali in deroga al vincolo triennale degli assunti entro il 2014/15. Se posizionati in 
graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno una titolarità su sede scolastica, altrimenti 
saranno assegnati ad un ambito. In questa fase otterranno la sede definitiva, in un ambito della provincia in cui hanno 
ottenuto quella provvisoria, i neo immessi in ruolo delle fasi B e C provenienti dal Concorso 82/2012. 

FASE C 
Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C da Graduatorie ad Esaurimento. I docenti 
dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali. La titolarità sarà su ambito. 

FASE D 
Trasferimenti interprovinciali in deroga al vincolo triennale dei docenti assunti nelle fasi 0 e A (GAE/Concorso) e B e C da 
Concorso 82/2012. La titolarità sarà su ambito. 

Personale ATA dal 26/04 al 16/05 

Personale educativo dal 11/04 al 25/04 

SEDI per la Compilazione delle domande: 
 

Vicenza: via Quasimodo 47/49 il martedì e giovedì su appuntamento (cell. 3931121447) 
Schio: via Martiri della Libertà 37, il mercoledì su appuntamento (cell. 3931121447) 
Bassano del Grappa: via Beata Giovanna su appuntamento (cell. 3397858998) 
Lonigo: via Cappelletto il lunedì  su appuntamento (cell. 3931121447) 
 

Gli uffici della UIL Scuola Vicenza sono a disposizione per informazioni più dettagliate. 
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  Enrico Bianchi 
           (Cell.3931121447) 
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