
Comunicato stampa  
 
Parte la mobilità del personale della scuola che vuole cambiare sede nell’A.S. 2008/2009  
Scade il 5 febbraio 2008. 
 
Il Ministro Fioroni,  ha emanato il Contratto Collettivo Nazionale  Integrativo che definisce  annualmente  modalità e  termini 
per la presentazione da parte del personale della scuola , assunto con contratto a Tempo Indeterminato, Docenti  ed  A.T.A.( 
Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi , Assistenti Amministrativi , Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici ) delle 
Domande di Mobilità per trasferirsi da una sede all’altra o per cambiare Cattedra o passare ad un altro ruolo se Docenti ( es 
.dalla Scuola Secondaria di 1° grado alla  Scuola Secondaria di 2° grado) o di  profilo  se trattasi di PersoNAle A.T.A.  
La scadenza è fissata al 5 febbraio 2008. 
Mediamente  a livello nazionale  1 Docente su 10 ogni anno cambia sede  o passa ad altro ruolo , in  un altro grado di scuola,; 
nella provincia di Ravenna , comunica la segretaria della Uil Scuola , Edera Fusconi ,  nell’A.S. 2007/2008 il  fenomeno  ha 
interessato il 10,07% dei Docenti  ( 368 su 3651) ed 7,59 % degli A.T.A.( 61  su 803). 
 
Dati riferiti alla mobilità A.S. 2007/2008  nella provincia di Ravenna  
 

Docenti  
 

Ordine di 
scuola  

Trasferimenti 

All’interno della provincia  Interprovinciali   
Posto Comune 
/ Classe di 
Concorso  

Sostegno  In entrata a 
Ravenna  

In uscita a 
Ravenna  

Passaggi di 
Ruolo/Passaggi 
di cattedra  

Totale  

Scuola 
Infanzia  

21 5 1 7 1 35 

Scuola 
Primaria  

77 12 7 35 6 137 

Scuola 
Secondaria di 
1° grado  

64 1 1 1 7 74 

Scuola 
Secondaria di 
2° grado 

89 / 1 15 17 122 

Totale  251 18 10 58 31 368 
 
La maggior parte dei trasferimenti riguarda, in valore relativo, i Docenti della Scuola Primaria in quanto è collegato alle 
immissioni in ruolo ( i Docenti neoassunti in ruolo sono obbligati a produrre domanda di trasferimento per ottenere la sede 
definitiva) ed alla massiccia presenza di Docenti , in tale ordine di scuola , che provengono da altre regioni , per cui appena 
possono, chiedono il trasferimento in uscita. 
 

A.T.A. 
 

Profilo di appartenenza  Trasferimenti all’interno 
della provincia  

In  uscita  da Ravenna  Totale  

D.S.G.A.  3 / 3 
Assistente Amministrativo  15 / 15 

Assistente Tecnico  4 / 4 
Collaboratore scolastico  36  3  39 

Totale  58  3 61 
 
Occorre prevedere, a sostegno della continuità didattica, che a volte risulta penalizzata,  incentivi , anche economici, per i 
Docenti che decidono di permanere  nella sede. 
 
Ravenna, 12/01/2008  
 
      Il Segretario provinciale Uil Scuola  
                  Edera Fusconi  
 
 

 


