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A tutto il personale insegnanti scuola dell’infanzia 

OGGETTO: Bando di mobilità riservato agli insegnanti di scuola dell’infanzia attualmente asse-
gnati su posti di sostegno handicap con rapporto di lavoro a tempo intero ed in subordine ri -
servato agli insegnanti di scuola attualmente assegnanti a posti di organico. - anno scolastico 
2012/2013.

A tutto il personale insegnante scuola dell’ infanzia 

Come indicato  nella  comunicazione  P.U.  n.  251/2012 della  Direttrice  del  Settore 
Istruzione Dott.ssa Pompilia Pepe, dal prossimo anno scolastico 2012/2013 il servi-
zio su handicap a tempo intero dovrà essere trasferito  su posti disponibili su sezio-
ne.
Visto l’ accordo tra  l’ Amministrazione  comunale e OO.SS.  sottoscritto il 27 giugno 
2012, si riportano i criteri e le informazioni utili ai fini del trasferimento del  personale 
in oggetto.

Tutte le insegnanti attualmente assegnate su sostegno handicap a tempo pieno 
sono definite perdenti sede e dovranno presentare la domanda ed indicare fino ad un 
massimo di quattro scuole secondo l’  ordine di  preferenza. La scelta della nuova 
sede avverrà nel rispetto della graduatoria di anzianità di servizio in essere ricono-
scendo la precedenza, compatibilmente coi posti disponibili, agli insegnanti in pos-
sesso di legge 104/92  con :
- assistito domiciliato nel Q.re richiesto (artt. 5 e 7 della  legge 104/92) o secondo il  
criterio dell’ adiacenza/vicinanza geografica nel caso l’ assistito sia domiciliato in un 
Comune limitrofo.
- proprio domicilio nel Q.re richiesto (art. 6 della legge 104/92) o secondo il criterio 
dell’ adiacenza/vicinanza geografica nel caso il proprio domicilio sia  in un Comune li -
mitrofo.

L’ Amministrazione potrà eventualmente valutare un numero ritenuto sostenibile di 
insegnanti  su handicap che per motivazioni professionali  chiederanno di rimanere 
formalmente assegnate al sostegno handicap.  

In subordine  le insegnanti attualmente assegnate a posti di organico su sezione in 
plessi scolastici nei quali le insegnanti di ruolo  su sezione risultino piu’ del 50 per 
cento dell'organico spettante, potranno presentare domanda di mobilità volontaria in-
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dicando fino ad un massimo di quattro scuole secondo l’ ordine di preferenza. Le 
eventuali richieste verranno  soddisfatte solo per il numero dei posti ricoperti che ec-
cede il 50 per cento dell’ organico del plesso. 
La scelta della nuova sede avverrà nel rispetto della graduatoria di anzianità di servi-
zio in essere riconoscendo la precedenza, compatibilmente coi posti disponibili, agli  
insegnanti in possesso di legge 104/92  con :
- assistito domiciliato nel Q.re richiesto (artt. 5 e 7 della  legge 104/92) o secondo il  
criterio dell’ adiacenza/vicinanza geografica nel caso l’ assistito sia domiciliato in un 
Comune limitrofo.
- proprio domicilio nel Q.re richiesto (art. 6 della legge 104/92) o secondo il criterio 
dell’ adiacenza/vicinanza geografica nel caso il proprio domicilio sia  in un Comune li -
mitrofo.

Modalità di presentazione della domanda 

Per le domande di trasferimento  dovrà essere utilizzato il modulo di domanda alle-
gato. Le domande dovranno essere inviate  tramite posta elettronica all’ indirizzo: Uf-
ficioscuola@comune.bologna.it con ricevuta di ritorno, entro il giorno 16 Luglio 
2012.

Le domande di trasferimento pervenute oltre tale termine non verranno prese 
in considerazione ai fini delle assegnazioni.

Si allega alla presente lo schema con l’indicazione dei posti su sezione attualmente 
disponibili per l’anno scolastico  2012/2013.

Bologna,28 Giugno 2012 

FIRMATO : LA DIRIGENTE 
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