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                       AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DELLA PROVINCIA LORO SEDI 

 
                                                                                                

                                                             ALL’ALBO DELL’UFFICIO  
                    SEDE 

 
 

               ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
             SEDE 
           

e,p.c.:                     ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
              LORO SEDI  

                                      
     ALLA STAMPA LOCALE 

    SAVONA 
 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione O.M. n. 18 del 13.02.2009  e  C.C.N.I. del  12.02.2009 -  Mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2009/10. 
 
 
 Con riferimento alla propria nota Prot. n.798/P del 16/02/2009 riferita all’oggetto indicato, 
relativamente alla documentazione da allegare alla domanda di mobilità, si ritiene opportuno 
precisare quanto segue: 
♦ il certificato/dichiarazione della residenza del familiare al quale si chiede il ricongiungimento, 
deve indicare la data effettiva di decorrenza della stessa che deve essere di almeno tre mesi 
precedenti la data di pubblicazione dell’O.M. in oggetto;  

♦ il certificato/dichiarazione relativa alla situazione di famiglia deve contenere l’indicazione dello 
stato civile del dichiarante ( nubile - celibe - coniugato/a - separato/a giudizialmente o 
consensualmente con atto omologato dal tribunale); 

♦ la dichiarazione del superamento di concorso ordinario deve contenere gli estremi del concorso 
sostenuto (provincia - data - punteggio); 

♦ l’allegato “D” relativo alla dichiarazione del servizio di ruolo e non di ruolo, deve contenere la 
data di inizio e fine servizio nonché il totale dei giorni, la tipologia di servizio (infanzia, primaria, 
media di 1° grado o secondaria superiore) e la sede di servizio; 

♦ il servizio continuativo deve obbligatoriamente essere dichiarato nell’apposito allegato “F” ; 
♦ per la documentazione relativa alle precedenze previste dall’art.7 del C.C.N.I., si richiama 
l’attenzione degli interessati su quanto previsto dall’art.9 dello stesso C.C.N.I. 
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 Con l’occasione, si invitano le SS.LL. a voler già  predisporre le graduatorie ai fini 
della individuazione dei perdenti posto, da utilizzare, eventualmente, al momento della 
determinazione dell’organico di diritto per l’a.s.2009/10. 
 Si confida nel tempestivo adempimento da parte delle SS.LL. in ordine a quanto 
previsto ai punti 1. e 2. dell’art. 10 dell’ O.M. n. 18  (acquisizione delle domande, 
consegna delle schede, invio all’U.S.P. delle domande e della documentazione), per 
consentire a quest’Ufficio il completamento delle procedure nei ristretti termini 
previsti dall’art.2  della più volte richiamata O.M., e nello specifico il termine del 31 
marzo per la scuola primaria. 
 A tal proposito, si precisa che le schede di valutazione delle domande vidimate 
da questo Ufficio, saranno trasmesse alle SS.LL. a mezzo e-mail per consentirne una 
più celere notifica alle interessate. L’invio di eventuale reclamo dovrà essere prodotto 
a mezzo fax al numero 019/805675, tanto per permettere a questo Ufficio le rettifiche 
nei termini di cui sopra. 
 
 
                                   IL DIRIGENTE  
           Dott.ssa  Carla Barzaghi 
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