S indacato
N azionale
A utonomo
L avoratori
S cuoia

CONF. S. A. L.
Confederazione
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Segreteria Provinciale di Treviso
Viale della Repubblica, 19/B
31020 Fontane di Villorba - Treviso
Tei. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: veneto.tv@snals.it
Web: www.snals.it/tv

TRASFERIMENTI PERSONALE DOCENTE E ATA A.S.2018/2019
Nel comunicare che è stata sottoscritta l'intesa sui trasferimenti per l'anno scolastico 2018/19, in attesa di
conoscere le date di presentazione delle domande, al fine di poter organizzare al meglio il servizio di
supporto alla compilazione delle domande, lo Snals di Treviso chiede a tutto il personale che intende
produrre domanda di trasferimento di contattare telefonicamente la segreterìa provinciale (chiedere
prenotazione) per poter già compilare o aggiornare gli allegati necessari.
Si evidenziano, inoltre, alcuni punti.
ALIQUOTE - ai trasferimenti interprovinciali sarà destinato il 30% dei posti disponibili dopo i trasferimenti
provinciali. Ai passaggi di cattedra e di ruolo il 10%.
PREFERENZE - sarà possibile indicare scuole (fino ad un massimo di 5) e ambiti territoriali (fino ad un
massimo di 10), per cui la titolarità sarà su scuola per chi otterrà il trasferimento in una delle scuole indicate,
su ambito se si otterrà il trasferimento su ambito. Il docente che intende essere trasferito anche su COE
(cattedra orario esterna, ossia cattedre con completamento presso una scuola diversa) deve farne esplicita
richiesta nella domanda, altrimenti le preferenze espresse saranno valutate solo per le COI (cattedra orario
interna).
DOMANDA UNICA - la domanda di trasferimento sarà unica, sia provinciale che interprovinciale, e le
preferenze nell'unico modulo di domanda potranno essere 15, comprensive delle sedi sia provinciali che
interprovinciali. All'interno delle 15 preferenze esprimibili, sarà possibile chiedere fino a 5 scuole di uno
stesso ambito o di ambiti differenti.
TABELLA TITOLI - Vantazione pre-ruolo: la valutazione del servizio pre-ruolo e/o in altro ruolo varrà 6
punti come il servizio di ruolo nella mobilità volontaria. Punteggio continuità d'istituto: i criteri per la
valutazione del punteggio sono diversi per mobilità volontaria e per graduatoria interna di istituto. Esigenze
famiglia: le esigenze di famiglie sono valutate soltanto per i trasferimenti e non per la mobilità professionale
(passaggi ruolo/cattedra).
DEROGA AL VINCOLO TRIENNALE - confermata la deroga al vincolo triennale di permanenza nella
provincia di titolarità e nella scuola in cui si è ricevuto l'incarico triennale, per cui tutti i docenti, compresi i
neo assunti (assunti cioè il 01/09/2017), potranno presentare domanda di mobilità sia provinciale che
interprovinciale.
FASI - la mobilità avverrà in due fasi: provinciale e interprovinciale.
PRESENTAZIONE DOMANDA - le domande si potranno presentare tramite il portale Istanze On Line.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi SNALS di Treviso,
Conegliano, Caste/franco V.to, Mogliano V.to, Montebelluna e Oderzo
Treviso, 23 gennaio 2018

li Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo ai sensi dell'ari. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

