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Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 
 A TUTTO IL PERSONALE 
 SEDE 
 
OGGETTO: MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2020/2021 

Si invita tutto il personale a prendere visione dell’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23.03.2020 
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021 e 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23.03.2020 concernente la mobilità del personale docente di 
religione cattolica. 

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale 
docente esclusivamente tramite POLIS è fissato al 28 marzo 2020 ed il termine ultimo è fissato al 
21 aprile 2020. La pubblicazione dei movimenti è prevista per il 26 giugno 2020. 

Il termine iniziale per la presentazione on line tramite POLIS delle domande di movimento per il 
personale A.T.A. è fissato al 1 aprile 2020 ed il termine ultimo è fissato al 27 aprile 2020. La 
pubblicazione dei movimenti è il 2 luglio 2020. 

Relativamente al personale docente di religione cattolica, invece, le domande di trasferimento e 
di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla suddetta 
Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, saranno indirizzate all'Ufficio scolastico 
regionale della Regione di titolarità e presentate al dirigente dell'Istituzione scolastica presso la 
quale prestano servizio dal 13 aprile 2020 al 15 maggio2020. Il termine per la pubblicazione dei 
movimenti di detto personale, come definiti dall’articolo 27 del CCNI, è fissato al 1 luglio 2020.Il 
termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 19 giugno 
2020. 

La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio 
territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il 
quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 
2, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (per  personale docente il termine ultimo di 





comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il  5 giugno 2020 e per il 
personale ATA il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti 
disponibili è l’8 giugno 2020). 

Le domande da trasmettere tramite il portale “istanze on line” sul sito del MIUR nella sezione 
mobilità, corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, e da eventuali certificati e 
autocertificazioni devono essere inoltrate all’ufficio amministrativo di questo istitutoall’indirizzo 
mail: bari040001@istruzione.it. 

Si precisa inoltre per coloro che fruiscono dei permessi relativi alla Legge 104/92 che: la 
presentazione della documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. 
L'assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 
e 7, della legge 104/92 dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine 
ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro 
tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente 
perdita del diritto alla precedenza. Si ricorda inoltre quanto segue: 

a) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve 
essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi 
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445 e successive modificazioni; 

b) il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il 
medesimo, in quanto i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile 
perché totalmente inabili (sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005) devono comprovare 
lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità; 

c) il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione. 
 

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di 
disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie 
prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 50, n. 648, riconosciute al 
medesimo. L’eventuale stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia 
autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della 
legge n. 104/92. 

I docenti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono 
partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale 
integrativo sulla mobilità. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, parteciperà 
d'ufficio al punto A) - EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE - dell'allegato 1 del CCNI 2019 
seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per 
scuola, distretto o comune. Nel caso di personale in esubero tale assegnazione comporta l'obbligo 
di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità 
d'ufficio a punti 0 e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità 
secondo l'ordine dei Bollettini. Il personale immesso in ruolo ai sensi dell'art 1, comma 98 lettere 



b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto nel corso della mobilità 2019/20 una sede di 
titolarità partecipa alle operazioni solo tra province diverse. Pertanto tutte le preferenze espresse 
da questi docenti verranno considerate a partire dal punto i) - EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE 
- dell'allegato 1. I docenti che intendano chiedere contemporaneamente trasferimento e 
passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio 
di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) vogliano dare precedenza e, in caso di 
più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. 

Le preferenze esprimibili (scuola, distretto, comune provincia) sono quindici e debbono essere 
indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda telematica. I docenti che partecipano al 
movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del 
prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su 
posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi 
cinque anni dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo. 

Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al 
triennio 2019/20,2020/21, 2021/22 che richiama l’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione  e 
ricerca del 19 aprile 2018, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di 
domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di 
scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità 
ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del 
codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria 
per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti 
di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. 

 

Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 
sottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in 
cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si 
applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché 
soddisfatti su una preferenza espressa. 

Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, 
comma 792, lettera m), 3), è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in 
ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso 
di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle 
istanze per il relativo concorso. 

 

Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine 
relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di 



nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle 
domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all'Ufficio 
scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i 
termini per la comunicazione al Sidi delle domande del proprio ruolo. 

 
 

 
   

       Il Dirigente Scolastico    … 

prof. Stefano Marrone    ….. 

 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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