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Comunicato n. 590 

Venezia, 21 aprile 2017 

 

 

DOCENTI 

 

 

Oggetto: termini per le operazioni di mobilità a.s. 2017/18. – Trasferimenti e Passaggi. 

 

 

Si comunica che è stata pubblicata l’O.M. n. 221 del 12.04.2017 che regola la mobilità del 

personale della scuola (trasferimenti e passaggi).  

 

I termini per la presentazione on line delle domande sono i seguenti:  

 

• per il personale Docente dal    13 aprile al 6 maggio 2017 

• per il personale ATA dal     4 maggio al 24 maggio 2017 

 

Le operazioni successive sono le seguenti:  

 

PERSONALE DOCENTE  

Scuola secondaria di II° grado  

 

1. termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti 

disponibili         3 luglio 2017    

2. pubblicazione dei movimenti    20 luglio 2017 

 

mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei musicali (modalità cartacea inviate 

direttamente all’Ufficio Provinciale competente per il Liceo di destinazione)  

presentazione delle domande :   13 aprile al 6 maggio 2017 

 

termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili 18 maggio 2017 

pubblicazione  dei movimenti  

7 giugno   2017 movimenti ai sensi del comma 9 dell’art 4 del CCNI 

12 giugno 2017 movimenti ai sensi del comma 10 dell’art 4 del CCNI 

 

PERSONALE ATA  

1- termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità 

e dei posti disponibili     03 luglio 2017 

2- pubblicazione dei trasferimenti    24 luglio 2017  

mailto:veis02400c@istruzione.it
http://www.iismarcopololiceoartisticovenezia.gov.it/


 
Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Polo – Liceo Artistico” - 

VEIS02400C - Dorsoduro, 1073 – 30123 VENEZIA 

Sede Segreteria 0415225252, fax 041 2414154 – e-mail veis02400c@istruzione.it ; 

www.iismarcopololiceoartisticovenezia.gov.it 

Liceo Classico e Musicale Marco Polo –– DD 1073, 30123 Venezia –  

VEPC02401Q - tel 0415225252, fax 041 2414154 

Liceo Artistico, Dorsoduro 1012 – 30123 Venezia – VESL024515 

Sede: 0415210669-0415210702; fax 0415280686; Succursale, Dorsoduro, 460, tel 0412413766 

Liceo Artistico Serale, Dorsoduro 1012 – 30123 Venezia – VESL024515 

 

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato a 10 

giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili 

 

• Docenti entro il    24.06.2017 

• ATA entro il    24.06.2017 

 

 

 

IMPORTANTE: Potrà partecipare alle operazioni di mobilità anche il personale Docente 

immesso in ruolo con incarico triennale dal 01.09.2016. 

 

 

L’O.M., la copia del contratto sulla mobilità e gli allegati, sono reperibili nel sito dell’UST 

Venezia e nella rete INTERNET del Ministero (www.istruzione.it). 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annavaleria Guazzieri 

mailto:veis02400c@istruzione.it
http://www.iismarcopololiceoartisticovenezia.gov.it/

