
 
Le IV FASI della MOBILITA’ 2016/17 – CHI POTRA’ FARE COSA? 
Scheda analitica per TIPOLOGIA di DOCENTE 
 
Il Docente a 
tempo 
indeterminato…… 

Può fare domanda di…… Sui posti…….. Che sarà 
trattata 
nella Fase… 

In caso di accoglimento 
avrà titolarità….. 

a. Trasferimento all’interno del 
Comune o della Provincia di 
titolarità; può indicare preferenze 
ANALITICHE (scuole singole) 

Tutti i posti 
VACANTI sia in 
organico di diritto 
che di 
potenziamento; 

FASE 1° /1 Di SCUOLA secondo le norme 
pre-esistenti 

b. Trasferimento 
INTERPROVINCIALE per 
AMBITI TERRITORIALI di 
ALTRE PROVINCE anche in deroga 
al vincolo triennale; le preferenze 
indicabili riguardano gli AMBITI 
TERRITORIALI 

Posti VACANTI 
residuati dalla Fase 
1° 

FASE 2°/1 Di SCUOLA (secondo le norme 
pre-esistenti) solo se accontentati 
sul PRIMO AMBITO 
RICHIESTO; altrimenti 
titolarità di AMBITO con 
assegnazione triennale ad una 
scuola su CHIAMATA 
DIRETTA DEL DIRIGENTE 

 
 
 
 
 
 
 
Assunto entro 
l’a.s. 2014/15 

c. se in possesso di ulteriori 
abilitazioni, DOMANDA di 
Passaggio di Cattedra o Passaggio di 
Ruolo (Mobilità Professionale); 
non è chiarito dall’accordo se con 
preferenze di SCUOLA o di AMBITO 

Il 25% dei posti 
VACANTI dopo le 
Fasi 

Dopo le FASI Non è chiarito dall’accordo se 
con TITOLARITA’ di SCUOLA o 
di AMBITO 

a. Trasferimento, per ottenere 
la sede “definitiva”, all’interno 
della Provincia di assunzione,; 
può indicare preferenze 
ANALITICHE (scuole singole) 

Tutti i posti 
VACANTI sia in 
organico di diritto 
che di 
potenziamento 
residuati dalla Fase 
1°/ 1; 

FASE 1° /2 Di SCUOLA secondo le norme 
pre-esistenti 

 
 
 
 
 
Assunto dal 
1/9/2015 in FASE 
0 e A 

b. Trasferimento 
INTERPROVINCIALE per ambiti 
territoriali di province diverse da 
quella di assunzione anche in 

I posti VACANTI 
sia in organico di 
diritto che di 
potenziamento 

FASE 4° Di AMBITO con assegnazione 
triennale ad una scuola su 
CHIAMATA DIRETTA DEL 
DIRIGENTE 



deroga al vincolo triennale; le 
preferenze indicabili riguardano gli 
AMBITI TERRITORIALI 

residuati dalle Fasi 
1°-2°-3°; 

a. domanda di trasferimento per 
ottenere la assegnazione della 
SEDE di AMBITO 
TERRITORIALE “definitiva”; 
dovrà indicare in ordine di 
preferenza TUTTI gli ambiti 
territoriali della PROVINCIA di 
ASSUNZIONE (se la domanda 
sarà incompleta sarà completata 
“d’Ufficio”); le preferenze indicabili 
riguardano solo AMBITI 
TERRITORIALI 

I posti VACANTI 
residuati dalla Fase 
1° E 2°/1 

FASE 2°/2 Di AMBITO con assegnazione 
triennale ad una scuola su 
CHIAMATA DIRETTA DEL 
DIRIGENTE 

 
 
 
 
Assunto dal 
1/9/2015 (sia ai 
fini solo giuridici 
che giuridici ed 
economici) in 
FASE B o C da 
CONCORSO 
ORDINARIO 

b. Trasferimento 
INTERPROVINCIALE per ambiti 
territoriali di province diverse da 
quella di assunzione, IN DEROGA al 
vincolo triennale; le preferenze 
indicabili riguardano solo AMBITI 
TERRITORIALI 

I posti VACANTI 
sia in organico di 
diritto che di 
potenziamento 
residuati dalle Fasi 
1°-2°-3°; 

FASE 4° Di AMBITO con assegnazione 
triennale ad una scuola su 
CHIAMATA DIRETTA DEL 
DIRIGENTE 

 
Assunto dal 
1/9/2015 (sia ai 
fini solo giuridici 
che giuridici ed 
economici) in 
FASE B o C da 
G.A.E. 

a. domanda di trasferimento per 
ottenere la assegnazione della 
SEDE di AMBITO 
TERRITORIALE “definitiva”; 
dovrà indicare in ordine di 
preferenza TUTTI gli ambiti 
territoriali NAZIONALI (se la 
domanda sarà incompleta sarà 
completata “d’Ufficio”) 

I posti residuati 
dalle Fasi 1° e 2° 

FASE 3° Di AMBITO con assegnazione 
triennale ad una scuola su 
CHIAMATA DIRETTA DEL 
DIRIGENTE 

 
A cura di 

Renata Mosca 
Gilda degli Insegnanti 

Padova-Rovigo 
30 gennaio 2016 


