
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Ufficio IV
Settore II

Ai Dirigenti e ai Responsabili 
degli Uffici degli AA.TT.PP.

LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado

LORO SEDI

Alle OO.SS. Regionali del Comparto Scuola
LORO SEDI

Al Sito Web per la Pubblicazione
SEDE

Oggetto: Mobilità del personale della scuola. Proroga funzioni 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, 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  dall’art.  2  dell’OM n.  4 del  24
febbraio 2015 sono così modificati:

Scuola dell’infanzia
1. Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 4 aprile
2. Pubblicazione dei movimenti 21 aprile

Scuola primaria
3. Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 20 aprile
4. Pubblicazione dei movimenti 11 maggio

Scuola secondaria di I grado
5. Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 9 maggio
6. 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
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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.

Il Dirigente Vicario
Giuseppe Mirarchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.
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