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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 
 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI 

SCOLASTICI REGIONALI 

         LORO PEC 

 

        E, p.c. Alla DGPER 

         SUA PEC 

  

Oggetto: Mobilità del personale della scuola. Proroga funzione Polis di acquisizione delle domande del personale 

docente  e nuovi termini delle operazioni. 

 

 Al fine di consentire la completa conclusione delle operazioni di compilazione ed inoltro on line delle 

domande di trasferimento e di passaggio da parte del personale docente, sentita la DGPER , si comunica che le relative 

funzioni Polis resteranno disponibili fino alle ore 24,00 del 22 marzo 2015. 

 

Di conseguenza, i termini delle operazioni indicati all’art. 2 dell’OM n. 4 del 24 febbraio 2015 sono cosi 

modificati:       

scuola dell’infanzia 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande 

di mobilità e dei posti disponibili............................................       04  aprile  

2 - pubblicazione dei movimenti...............................…...........      21  aprile 

 

scuola primaria 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande 

di mobilità e dei posti disponibili.............................................      20 aprile 

2 - pubblicazione dei movimenti.........................................…….  11 maggio   

 

scuola secondaria di I grado 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande 

di mobilità e dei posti disponibili........................................…       9 maggio  

2 - pubblicazione dei movimenti .................................................28  maggio 

 

scuola secondaria di II grado 

1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande 

di mobilità e dei posti disponibili........................................…      27 maggio  

2 - pubblicazione dei movimenti..............................................     16  giugno 

 
Relativamente alla mobilità del personale ATA, i termini per la presentazione delle domande sono così 

modificati: 

  Inizio acquisizione delle domande Polis: 23 marzo 2015 

  Termine acquisizione domande: 20 aprile 2015. 

 

La presente viene pubblicata sul portale SIDI e sulla intranet.  

         IL DIRETTORE GENERALE 

         Marco Ugo Filisetti 

          

 

MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0000950.13-03-2015

Firmato digitalmente da FILISETTI/MARCO UGO/

FLSMCG56B07A794A/3358520 

ND: c=IT, o=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E 

RICERCA/80185250588, cn=FILISETTI/MARCO UGO/

FLSMCG56B07A794A/3358520, givenName=MARCO 

UGO, sn=FILISETTI 

Data: 2015.03.13 13:26:26 +01'00'


