
Mobilità personale docente educativo ed  ATA 12 13_precisazioni 1 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma  
 Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma  - � 067739 2601 - � 067739 2600 

sito: http://www.atpromaistruzione.it 
 

MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale 
 prot. n-   5928         USCITA - 

 Roma, 30/03/2012 

  
 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche. 
 Loro Sedi 

e, p. c.  
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 2012/13  -  precisazioni 
 
 

Si fa seguito alle note prot. 4158 dell’8/3/2012 dello scrivente Ufficio e prot. 9010 del 
28/3/2012 dell’U.S.R. per il Lazio – Ufficio V, di pari argomento per fornire ulteriori precisazioni 
inerenti le problematiche connesse al piano di dimensionamento della rete scolastica 2012/13. 

 
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 
 
L’insegnante in servizio nel plesso che confluisce in un’altra istituzione scolastica può esercitare 
l’opzione esclusivamente verso l’istituzione scolastica di confluenza (CCNI relativo alla mobilità 
del personale scolastico – art. 20 – comma 1 – lettera B – puntoII). 
Pertanto il Dirigente Scolastico interessato vorrà verificare tale circostanza e, conseguentemente, 
trasmettere all’Ufficio scrivente l’elenco, esclusivamente, delle opzioni conformi al suddetto 
requisito. 
In relazione a quanto sopra è di tutta evidenza che non si configura la possibilità di opzioni plurime. 
 
PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 
In relazione al penultimo capoverso della predetta nota 9010 del 28/03/2012 dell’U.S.R. per il 
Lazio, si precisa che quando nello stesso dimensionamento sono coinvolte più istituzioni 
scolastiche, con la risultanza che nell’a.s. 2012/13 si determinano più sedi legali, il Dirigente 
Scolastico al quale è affidato il compito di coordinare la graduatoria unica delle scuole coinvolte, 
potrà essere individuato di comune accordo fra i Dirigenti stessi. 
Diversamente il coordinamento in questione verrà assunto dal Dirigente Scolastico con maggiore 
anzianità di servizio in qualità di direttivo. 
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Con l’occasione si rende noto che il M.I.U.R. con nota del 29/03/2012, prot. nr. 2332, ha prorogato 
i termini per l’acquisizione delle domande di mobilità on-line in ambiente POLIS al 03/04/2012 – 
ore 18.  Tale proroga è valida anche per il personale A.T.A. 
 
Conseguentemente la consegna delle domande di mobilità del personale educativo e A.T.A. e della 
documentazione prodotta ai sensi dell’art. 4 dell’O.M. 20/12 (Infanzia, Primaria, I grado e II grado) 
avverrà nei giorni 4 e 5 aprile 2012, a modifica di quanto indicato dalla nota di questo Ufficio del 
08/03/2012, prot. nr. 4158. 
 
Vista l’urgenza, resta confermato al 02/04/12 il termine ultimo per far pervenire le graduatorie e le 
comunicazioni delle opzioni, ove previste, di cui alla sopracitata nota del 08/03/2012. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe Minichiello 


