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      Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche ed     
educative 

 
OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed ata - A.S. 2015/16 
                     O.M. n. 4 del 24 febbraio 2015 / Personale ATA 
 
 Si comunica che, a seguito della nota AOODGCASIS n. 950 del 13.03.2015, alla 
data del 20 agosto 2015, dalle ore 9.00, saranno disponibili per gli ambiti territoriali le 
seguenti funzioni e stampe:  
  

- interrogazione risultati personale ATA 
- interrogazione risultati sedi 
 
- SMOWBA Bollettino dei Movimenti Personale ATA 
- SMOWBH Movimenti Interprovinciali in uscita. 
- SMOWD0 Tabulato Riassuntivo del Movimento Personale ATA 
- SMOWB2 Bollettino dei Movimenti per uso interno Personale ATA 
- SMOWB5 Movimenti Interprovinciali in uscita per uso interno Personale ATA 
- SMOWB3 Graduatoria di istituto Personale ATA. 

 
A partire dalle ore 13.00 i movimenti (trasferimenti di sede e passaggi di profilo) 
elaborati dal sistema informativo, previo avviso pubblicato sul sito MIUR, saranno 
consultabili su INTRANET alla voce DATI DA SIMPI/MOVIMENTI PERSONALE 
e su INTERNET alla voce PERSONALE SCUOLA / MOBILITA’/ PERSONALE 
ATA. Inoltre potranno essere visualizzati anche nell’area ISTANZE ON LINE alla 
voce ALTRI SERVIZI – MOBILITA’ IN ORGANICO DI DIRITTO. 
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Saranno inoltre rese disponibili agli ambiti territoriali le seguenti funzioni di rettifica: 
- rettifica trasferimenti 
- rettifica passaggi di profilo 
- acquisizione dati anagrafici perdenti posto. 
 
Si ricorda che, secondo quanto riportato nella nota del 23 marzo 2006, n. 983, gli 
Uffici Provinciali devono pubblicare i bollettini in cui risultano i dati sensibili protetti 
/SMOWBA e SMOWBH). 
 
 
Si comunica infine che i risultati dei movimenti verranno notificati anche attraverso  
l’invio di una mail informativa a tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di 
mobilità. 
 
Si precisa che le istituzioni scolastiche, per richiedere informazioni e chiarimenti, si 
devono rivolgere in prima istanza agli uffici territoriali o al numero verde del sistema 
informativo 800903080. 
 
La presente nota viene pubblicata su INTRANET e nel portale SIDI.    

 
                                                                         PER IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 

                                                                                     F.to Paolo De Santis 
    


