
 
Circ. n. 303                                                               Pescara, vedi segnatura 

 
 

Al Personale Docente 
 Al Personale ATA 

 Loro Sedi  
 
 
Oggetto:   Mobilità del personale docente, educativo, A.T.A  e Insegnanti di Religione Cattolica  . per l' a.s. 

2020/21. 

 

Con la presente si invita il personale interessato a prendere visione delle ordinanze pubblicate sul 

sito  del Ministero dell’Istruzione : 

 Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 relativa alla mobilità del personale docente, 

educativo e ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo)  

 Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23 marzo 2020 per i docenti di religione cattolica  

a seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale 

docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 In merito al CCNI mobilità per gli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, si richiama 

inoltre l’attenzione sull’articolo 2, comma 2: “Ai sensi dell’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. 
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TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ 

1.  personale docente dal 28 marzo 2020  al 21 aprile 2020 attraverso le istanze online.  

2.  personale educativo dal 4 maggio 2020  al 28 maggio 2020 attraverso le istanze online .  

3.  personale ATA dal 1 aprile 2020  al 27 aprile 2020 attraverso le istanze online. 

4.  personale docente di religione dal 13 aprile 2020 al 15 maggio 2020 attraverso le istanze online. 

 

 

                        Il Dirigente Scolastico    
                         (Prof  Carlo Cappello) 

(Documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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