
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Nuoro 3 “Mariangela Maccioni” 
Via Aosta, 28 – 08100 NUORO – Tel. 0784/35534 – 37638 – Fax 0784/208464 

PEO: nuic87500e@istruzione.it PEC: nuic87500e@pec.istruzione.it – C.F.: 93043390918 
sito web: https://ic3nuoro.edu.it  

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
. 

 

 
 
Circ. int. n. 12 
Pubblicata all’Albo il 15/03/2019 

A TUTTO IL PERSONALE 
A TEMPO INDETERMINATO 
LORO SEDI 
ALBO 
SITO WEB 

 
Oggetto: mobilità per l’A.S. 2019-2020 – Scadenze e termini. O.M. MIUR Prot.0000203 dell'8-03-2019. 

           Graduatorie interne  personale a tempo indeterminato. 
 

La presente comunicazione per informarVi che è stata emanata l’Ordinanza ministeriale n. 203 dell'08-
03-2019, alla quale espressamente si rimanda per tutti gli adempimenti di seguito elencati. 

Le domande di mobilità volontaria dovranno essere trasmesse, sia dal personale docente che da quello 
ATA, tramite la procedura POLIS Istanze OnLine (FATTA ECCEZIONE PER I DOCENTI DI 
RELIGIONE). 

Per tale procedura è richiesta, se non lo si è fatto in precedenza, l’abilitazione per l’accesso al servizio 
Istanze OnLine del Miur, ed è necessario, successivamente alla registrazione, il processo di identificazione 
fisica (successiva alla richiesta di registrazione effettuate nel portale) l’identificazione fisica presso una 
segreteria scolastica.  

Restano valide le credenziali utilizzate gli scorsi anni. 

Si invita il personale interessato alla mobilità, e/o che avesse già utilizzato istanze online di verificare 
se dispone di credenziali ancora valide e ad attivarsi, tempestivamente, per il riconoscimento presso la 
segreteria. 

Le domande di movimento del personale docente dovranno essere trasmesse dall'11 marzo al 5 aprile 
2019. 

Le domande di movimento del personale ATA dovranno essere trasmesse dal 1° al 26 aprile 2019. 

Al fine di dover predisporre l’aggiornamento annuale delle graduatorie, tutto il personale interno 
docente e ATA, a tempo indeterminato, deve procedere alla compilazione della scheda di rilevazione dei 
titoli/servizi. 

Si rammenta che le dichiarazioni rese in tale scheda sono fatte ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n° 
445/2000, che prevedono sanzioni penali, nonché sancito dal D.lgs n°150 del 2009, in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti. 

Le date di scadenza per la presentazione delle schede di rilevazione per la predisposizione delle 
graduatorie interne sono le seguenti: 

1 – entro il 5 aprile 2019 per il personale docente; 

2 – entro il 26 aprile 2019 per il personale A.T.A.; 

Per le schede non pervenute nei tempi stabiliti, l’ufficio provvederà, sulla base della documentazione 
agli Atti, all’attribuzione del punteggio. 

Si richiede firma per presa visione della presente comunicazione. 

 
        Il Dirigente  
   Pietro Masuri (*) 
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