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                                                                                                           Bisceglie, 07.03.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  

AL PERSONALE DOCENTE 
 

Circolare n. 32 
 

Si porta a conoscenza del personale in servizio che sul sito telematico ufficiale dell’istituzione 
scolastica www.terzocircolobisceglie.gov.it., è possibile consultare la presente circolare. 
 

Si richiama l’attenzione degli interessati che è stata pubblicata l’O.M. n. 20 del 05.03.2012 in 
attuazione del C.C.N.I. sottoscritto il 29.02.2012 in materia di mobilità del personale docente, 
amministrativo ed ausiliario. La presente ordinanza esclude, per ora, gli insegnanti di IRC i 
quali saranno successivamente oggetto di disposizioni specifiche e diversa data di scadenza per 
la presentazione delle domande concernenti la mobilità. 

Il personale docente interessato dovrà inoltrare le domande unicamente attraverso il sito 
www.istruzione.it mediante l’applicativo POLIS al quale dovranno preventivamente registrarsi, 
come già preavvisato nella circolare n. 27 del 23.02.2012. Tale modalità interessa sia i 
docenti della scuola dell’infanzia sia quelli della scuola primaria.  

Il personale ATA interessato dovrà continuare a inoltrare la propria istanza su modello 
cartaceo, secondo la consueta procedura. 

Si sottolinea che i modelli di domanda per trasferimenti e passaggi sono disponibili 
esclusivamente nel sito ministeriale e che l’art. 3 della prima citata O.M. prevede l’obbligo per 
gli insegnanti di compilare personalmente on line le proprie domande secondo le 
procedure POLIS, le cui istruzioni sono state impartite con nota ministeriale n. 1132 del 
16.2.2012, anch’essa reperibile sui citati siti. In proposito, si ritiene altresì utile richiamare 
l’attenzione sulle novità riportate all’art. 7 del citato CCNI, relative all’adeguamento delle 
norme sul sistema di precedenze comuni ed alla relativa documentazione, nonché all’art. 9 
recante puntualizzazioni su documentazioni e certificazioni mediche. Per quanto riguarda le 
vigenti disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, si rinvia ai commi 11 e 12 
dell’art. 4 della O.M. 20. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento è fissato al 30 marzo 
2012 per tutto il personale scolastico, docenti e ata, ed entro il precitato termine gli 
interessati dovranno presentare presso l’ufficio di segreteria al sig. Petta soltanto la 
documentazione cartacea che non è possibile acquisire on-line, quale ad esempio la 
certificazione sanitaria. 

Si chiarisce per opportuna conoscenza che le domande del personale dichiarato 
soprannumerario dopo la scadenza del 30 marzo 2012 dovranno essere presentate su modello 
cartaceo. 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof. Vito Amatulli 
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