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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

Settore V - Mobilità  
Infanzia – Primaria – Secondaria I e II grado – A.T.A. 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 
 

        Ai Dirigenti Scolastici 

        Delle Scuole Secondarie di I e  II grado 

Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi 

        Milano e Citta’ Metropolitana  

 

e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 

        Scuole Secondarie di I e  II grado  

Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi 

di Monza e Brianza  

 

Al dirigente dell’Ambito Territoriale  

di Monza e Brianza  

 

Alle OO.SS. Territoriali – Loro Sedi  

 

 

Oggetto: mobilità personale docente, educativo ed ATA a.s. 2018/2019 – Indicazioni 
operative. 

 
 
 Con riferimento alla nota, prot. n. 13708 del 13 marzo 2018, con la quale il MIUR ha 
trasmesso l’O.M. n. 207 del 09.03.2018 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
per l’a.s. 2018/2019, si trasmettono, per opportuna conoscenza ed informazione, le seguenti 
indicazioni operative, al fine di consentire a questo Ufficio di procedere alla valutazione e convalida 
delle domande di mobilità territoriale e professionale. 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle suddette domande è fissato rispettivamente al: 

 
 26 aprile 2018  per il personale docente; 

 14 maggio 2018 per il personale ATA; 
 28 maggio per il personale educativo.  

 
Le domande di trasferimento e/o di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, devono 
essere presentate all’ Ufficio territorialmente competente attraverso il portale ISTANZE ON LINE del 
sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione MOBILITA’, è presente la modulistica necessaria. 
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Il personale interessato alla mobilità professionale verso i posti delle specifiche discipline dei licei 
musicali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 9 e 10, del C.C.N.I., deve presentare istanza 
in formato cartaceo. 
La medesima procedura deve essere adottata anche dal personale dichiarato soprannumerario, che 
non abbia già prodotto domanda di trasferimento volontaria, entro le date che saranno 
successivamente comunicate per ciascun ordine e grado di scuola.  
A tal fine, le SS.LL. sono invitate a provvedere, entro 15 giorni successivi alla scadenza delle domande 
di mobilità, alla formazione delle graduatorie d’istituto comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia 
quelli titolari di incarico triennale, come previsto dall’O.M. in parola. 

  
Le domande da produrre in formato cartaceo devono pervenire al Settore V “Mobilità” (stanza 210 – 
piano secondo) di quest’ Ambito Territoriale nei termini di cui sopra. In calce alla presente sono 
indicati i nominativi del personale a cui fare riferimento.  
 
E’ consentita la revoca della domanda di mobilità o la regolarizzazione della documentazione allegata 
alla stessa, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’O.M. n. 207/2018. 
 
Per gli adempimenti connessi alle suddette operazioni, il personale delle Istituzioni scolastiche 
appartenenti alla provincia di Monza e Brianza devono fare riferimento all’Ambito territoriale di 
competenza. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
                 

    Il Dirigente       
                                    Marco Bussetti  

 

 

 

MB/PM 

Responsabile del procedimento:  

Mungiguerra Pasquale 
Telefono: 02/92891550 
Emai:  pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it 

@istruzione.it 

FUNZIONARIO COORDINATORE – SETTORE MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE E 
EDUCATIVO: 
 
Mungiguerra Pasquale  tel. 02/92891550 – pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it  
 
Referenti mobilità personale docente e educativo: 
 
Carrubba Silvestro  tel. 02/92891568 – silvestro.carrubba.mi@istruzione.it 
Leronni Anna tel. 02/92891566 – anna.leronni.mi@istruzione.it 
Martino Anna  tel. 02/92891548 – anna.martino.mi@istruzione.it 
Nigro Imperiale Giulia – tel. 02/92891537 – giulia.nigroimperiale.mi@istruzione.it 
Quero Albino Sante – tel. 02/92891540 – albinosante.quero.mi@istruzione.it  
Russano Michela tel. 02/92891565 – michela.russano.mi@istruzione.it  
Stroscio Anna tel. 02/92891569 – anna.stroscio.mi@istruzione.it 
Vitrone Carmela tel. 02/92891573 carmela.vitrone.mi@istruzione.it 
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FUNZIONARIO COORDINATORE – SETTORE MOBILITA’ PERSONALE A.T.A.: 
Romano Giovanni tel. 02/92891576 – giovanni.romano.mi@istruzione.it 
 
Referenti mobilità personale A.T.A.: 
 
Favata Antonio tel. 02/92891804 – antonio.favata.mi@istruzione.it 
Ragozzino Filomena tel. 02/92891544 – filomena.ragozzino.mi@istruzione.it 
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