
  

MOBILITA' DEL 
PERSONALE DOCENTE

Indicazioni per i docenti perdenti posto

a cura dell’Ufficio Rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola



  

COSA DEVE FARE IL PERDENTE POSTO

Integrare la domanda – utilizzando la SCHEDA DOCENTI 
SOPRANNUMERARI - comunicando il punteggio attribuito nella 
graduatoria

Se ha già presentato domanda di 
trasferimento nei termini

Comunicare l’intenzione di partecipare o no al movimento

Eventualmente variare o integrare le preferenze
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COSA DEVE FARE IL PERDENTE POSTO

Se NON ha presentato domanda di 
trasferimento

Compilare solo la SCHEDA DOCENTI SOPRANNUMERI 
comunicando il punteggio

In alternativa sono riaperti i termini per la presentazione di una 
domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o di ruolo
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per il perdente posto che ha presentato 
DOMANDA DI TRASFERIMENTO

COSA COMPORTA RISPONDERE SI’ O NO?

DOMANDA CONDIZIONATA  (il docente non vuole partecipare al movimento)

Se durante i movimenti si ‘libera’ la sua titolarità il Sistema non prende in considerazione la 
sua domanda

Se permane la sua situazione di perdente posto il Sistema lo trasferisce d’ufficio, prima 
nell’ambito del comune di titolarità (nel caso ci siano più Istituzioni scolastiche) e 
successivamente nei comuni viciniori

Come prima/e preferenza/e il docente deve indicare sedi del comune di titolarità o l’intero 
comune se indica preferenze di altri comuni

NO

Per 8 anni ha diritto al rientro con precedenza nella ex titolarità (deve richiedere il 
trasferimento ogni anno) e non perde il punteggio di continuità

NO



  

DOMANDA VOLONTARIA  (il docente vuole partecipare al movimento)

Se durante i movimenti si ‘libera’ la sua titolarità il Sistema cerca comunque di accontentarlo 
nelle sue preferenze

Se permane la sua situazione di perdente posto il Sistema lo trasferisce d’ufficio, prima 
nell’ambito del comune di titolarità (nel caso ci siano più Istituzioni scolastiche) e 
successivamente nei comuni viciniori

Può indicare tutte le sedi dove desidera essere trasferito

SI’

Perde il diritto al rientro con precedenza nella ex titolarità e il punteggio di continuità

SI

per il perdente posto che ha presentato 
DOMANDA DI TRASFERIMENTO

COSA COMPORTA RISPONDERE SI’ O NO?



  

FASI DEI TRASFERIMENTI

Trasferimenti a domanda nell’ambito del comune di titolarità: sia con le domande di 
trasferimento volontarie sia quelle condizionate con il punteggio attribuito per il 
trasferimento

Trasferimenti d’ufficio nell’ambito del comune di titolarità con il punteggio attribuito 
nella graduatoria d’istituto: docenti che non presentano domanda o che non vengono 
accontentati nel precedente movimento

Trasferimenti d’ufficio in comuni viciniori (secondo le tabelle di viciniorietà) con il 
punteggio attribuito nella graduatoria d’istituto: docenti che non presentano domanda 
o che non vengono accontentati nel precedente movimento

Trasferimenti a domanda in altri comuni: sia con le domande di trasferimento 
volontarie sia quelle condizionate con il punteggio attribuito per il trasferimento

Se il docente presenta una domanda condizionata il Sistema la prende in considerazione PRIMA di 
trasferirlo d’ufficio: “… non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui 
sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata...” (CCNI)
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