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Prot. n. 3605/C1      

 

        Ai Docenti 

        Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: criteri assegnazione docenti e personale ATA ai plessi fuori comune rispetto alla sede 

dell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2017/2018; 

 

Si riporta estratto del verbale della riunione tra parte pubblica e RSU del 13 luglio 2017 finalizzata 

all’individuazione dei criteri di cui all’oggetto: 

 

“Dopo ampia discussione viene deliberato quanto segue: 

1. Il presente accordo disciplina l’assegnazione dei docenti e del personale ATA ai plessi ubicati nel 

comune di Sanremo per l’anno scolastico 2017/2018; 

2. L’assegnazione dei docenti ai plessi si articola in due fasi: 

I. Mobilità d’ufficio, ovvero assegnazioni disposte dal Dirigente; 

II. Mobilità volontaria, ovvero a domanda del docente. 

3. Criteri in ordine di priorità per la mobilità d’ufficio del personale docente: 

a) Conferma del personale docente in servizio nei plessi di Sanremo; 

b) Nel caso in cui i posti disponibili nella sede di Sanremo siano in contrazione o l’orario cattedra 

sia da completare con ore nella sede di Imperia il criterio di cui sopra è integrato da: 

i. Anzianità di servizio sulla sede;  

ii. Punteggio graduatoria d’Istituto; 

c) Nel caso in cui i posti disponibili nella sede di Imperia siano in contrazione o l’orario cattedra 

sia da completare con ore nella sede di Sanremo il criterio è il seguente: 

i. Punteggio graduatoria d’Istituto; 

4. Il docente ha facoltà di produrre entro il 24 /07/2017 istanza motivata di mobilità volontaria all’interno 

dell’I.I.S Amoretti – Artistico. 

5. L’istanza motivata di mobilità volontaria è accolta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

I. Disponibilità di posto nella sede richiesta; 

II. Graduatoria d’istituto a. s. 2016/2017; 

6. E’ consentita la mobilità volontaria tra docenti in servizio presso plessi ubicati in comuni diversi, della 

stessa classe di concorso, previo accordo tra le parti. 

7.  I docenti hanno facoltà di produrre contestualmente entro il 24 /07/2017 istanza motivata di mobilità 

volontaria tra sedi collocate in comuni diversi; 

8. Tutti i criteri su indicati valgono per i posti normali, di potenziamento e su sostegno; 

9. Il passaggio da potenziamento a cattedra o viceversa è a discrezione del dirigente scolastico; 
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10. Criterio per la mobilità d’ufficio del personale ATA: 

a) Punteggio graduatoria d’Istituto; 

11. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di discostarsi dai criteri esposti sopra al fine di garantire 

l’organizzazione funzionale del servizio scolastico. La motivazione relativa all’assegnazione effettuata in 

contrasto con i criteri di cui sopra sarà debitamente resa nota dal Dirigente Scolastico agli interessati in 

via riservata”.  

 

Imperia, 14 luglio 2017 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

     

 

 

 

 


