
Adempimenti dei Dirigenti Scolastici e degli Uffici Amministrativi in merito alla Mobilità del 
Personale Docente a.s. 2013/2014: provo a sintetizzare. 
 
 
L’art. 10, punto 1, dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 13 marzo 2013 così recita: 
 

Il Dirigente Scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione 
allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le 
apposite procedure del sistema informativo secondo specifiche istruzioni operative; la 
segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i 
dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il 
dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente le domande originali 
di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione, entro 3 giorni dalla data 
ultima fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.  
 
Per le scuole di ogni ordine e grado, le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di 
passaggio di ruolo, per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II 
grado, devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni 
scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in 
cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee 
all’Ufficio territorialmente competente.  

 
 
 
Il passaggio, però, non è molto chiaro, tanto che gli Uffici Scolastici Territoriali hanno fornito alle 
Scuole indicazioni non uniformi da provincia a provincia. 
 
 
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Rieti, per esempio, oltre all’invio VIA WEB, invita anche 
all’inoltro CARTACEO (consegna in busta chiusa brevi manu senza alcuna formalità) delle 
domande originali di mobilità, entro e non oltre il 19/04/2013 ore 13,00. 
 
http://www.usprieti.it/attachments/article/541/O.M.Mobilit%C3%A0%20richiesta%20dati.pdf  
 
 
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto invita all’inoltro CARTACEO (consegna brevi manu) 
delle domande originali di mobilità, corredate della documentazione, entro 3 giorni successivi alla 
scadenza di presentazione delle domande stesse. Invita, altresì, all’inoltro cartaceo della stampa 
delle domande prese in carico, ottenuta con apposita funzione SIDI. 
http://www.istruzionetaranto.it/link/MOB2013/_mobilit%C3%A0201314.doc_.doc   
 
 
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Messina e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari invitano 
all’inoltro VIA WEB delle domande e all’inoltro CARTACEO delle certificazioni che il docente 
non ha potuto produrre online. 
 
http://www.istruzionemessina.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/circolare-
mobilit%C3%A0.pdf  
 
http://www.uspcagliari.it/wp-content/uploads/2013/03/Circolare_Mobilit%C3%A0-2013_2014.pdf  
 



 
In pratica, sono stati quei due periodi dell’art. 10, punto 1,  ripetuti in maniera diversa, che hanno 
indotto gli Uffici Scolastici Territoriali competenti a fornire differenti indicazioni alle Scuole ed 
hanno creato un po’ di confusione.  
 
 
Provo a sintetizzare. 
 
Le Scuole, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande on line, corredate della 
documentazione anch’essa on line, da parte degli interessati: 

 accertano l’esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella 
elencata;  

 procedono all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema 
informativo (SIDI) secondo specifiche istruzioni operative. Non devono procedere 
all’acquisizione al Sistema Informativo della domanda relativa al personale titolare in altra 
provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto 
alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata; 

 consegnano tempestivamente all’interessato la scheda contenente i dati inseriti, per 
consentire una pronta verifica degli stessi;  

 inviano, VIA WEB, all’Ufficio Scolastico Territoriale competente, le domande originali 
(cioè le domande compilate on line dai docenti e trasmesse alla Scuola via web) corredate 
della documentazione (anch’essa trasmessa dai docenti via web),  ENTRO 3 GIORNI 
DALLA DATA ULTIMA FISSATA ALLE SCUOLE PER LA TRASMISSIONE AL 
SISTEMA INFORMATIVO DELLE DOMANDE STESSE. Negli stessi termini 
provvedono all’inoltro CARTACEO, all’Ufficio Scolastico Territoriale competente, della 
SOLA certificazione che il docente non ha potuto produrre online (certificati medici, 
compresi quelli attestanti lo stato di disabilità L.104/92). 

 
 
E’ ovvio che, laddove venissero fornite, le Scuole seguiranno le indicazioni, sia nelle modalità che 
nei tempi di invio, degli Uffici Scolastici Territoriali di competenza.  
L’auspicio è quello di una maggior chiarezza da parte del Ministero al fine di evitare difformità 
interpretative ed uniformare le disposizioni fornite alle Scuole, in ogni provincia d’Italia. 
 
 
 
Giorgio Greco 
assistente amministrativo 


