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Carissim*,

Per tutti coloro che siano interessati a produrre domanda di mobilità volontaria, trasferimento, passaggio di
cattedra o passaggio di Ruolo (Docenti, Educatori o ATA), vi preghiamo di inviarci un sms oppure messaggio
whatsapp ai numeri 348 081 6762 (Maurizio Tacconi) oppure 347 600 4205 (Luisa Attaguile) oppure 348
081 0605 (Alessandro Gabbrielli).
E' possibile prenotarsi anche inviando un messaggio all'indirizzo di posta elettronica
arezzo@flcgil.it. 
Nel messaggio dovete indicare Cognome e Nome, recapiti corretti ai quali potete essere
contattati e soprattutto indicare se DOCENTI oppure ATA.

In breve tempo sarete ricontattati e vi daremo tutte le indicazioni per presentare domanda senza muovervi da
casa.

Ricordo che per il personale ATA immesso in ruolo dal 01/09/2019 è indispensabile presentare domanda di
trasferimento, perché titolari di sede provinciale e nel caso di mancata presentazione della domanda, sarà
assegnata sede d'ufficio tra quelle rimanenti.

Per i neo assunti degli appalti storici e ex L.S.U. invece, dovrà uscire, con apposito Decreto, ulteriore
bando di mobilità successiva alla presente.

Mobilità scuola 2020/2021 personale docente,
educativo e ATA
La normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di trasferimento volontaria, da un
grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo) oppure, nell’ambito della scuola secondaria,
dall’insegnamento in una classe di concorso ad un'altra (passaggio di cattedra).

Calendario presentazione domande di mobilità

Docenti

Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020 attraverso le istanze online.
Entro il 5 giugno si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del
Ministero. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno.

Educatori

Il personale educativo potrà fare domanda nel periodo 4-28 maggio 2020 attraverso le istanze online.
Gli adempimenti saranno chiusi il 22 giugno, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio.

ATA

Il personale ATA potrà presentare domanda fra l’1 e il 27 aprile 2020 attraverso le istanze online.
Gli adempimenti saranno chiusi entro l’8 giugno, gli esiti saranno pubblicati il 2 luglio.
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Insegnanti di religione cattolica

Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande cartacee è prevista dal 13 aprile al 15
maggio 2020.
Gli esiti dei movimenti saranno pubblicati  il 1° luglio 2020.

La mobilità del personale docente, educativo ed ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è
regolata dal contratto collettivo nazionale integrativo. Il CCNI per il triennio 2019-2022 è stato sottoscritto in via
definitiva il 6 marzo 2019.
Il nuovo contratto integrativo regola tutte le procedure della mobilità per tre anni scolastici. La possibilità di
presentare domanda di mobilità, invece, rimane garantita ogni anno.

Ultimi aggiornamenti | Scadenze

L’Ordinanza Ministeriale 182 del 23 marzo 2020 (personale docente, educativo e ATA) e l’Ordinanza Ministeriale
183 del 23 marzo 2020 (insegnanti di religione cattolica), danno attuazione alle norme contrattuali ed avviano le
procedure di presentazione delle domande e definiscono il calendario di tutte le operazioni connesse.
Entrambe sono state trasmesse con la nota 6904 del 24 marzo 2020.
Il nostro commento.

Scheda di sintesi dei principali contenuti (in pubblicazione) 
Nella nostra scheda di sintesi è riassunta la normativa che richiama il CCNI; sono fornite, anche utili informazioni
per risolvere quesiti ed eventuali problemi legati alla compilazione delle domande.

Guida alla compilazione delle domande (in pubblicazione) 
Nel nostro vademecum approfondiamo la normativa e diamo utili informazioni e indicazioni per districarsi nella
compilazione della domanda.

Accesso ad istanze online 
Chi è già accreditato per la presentazione di precedenti istanze può utilizzare le medesime credenziali (verificare
che l’indirizzo di posta elettronica indicato sia funzionante e che la casella non sia piena). Chi non si è mai
registrato può farlo fin da ora: ecco come.

Allegati alle domande: dichiarazioni e autocertificazioni 
I modelli per la dichiarazione dei servizi e della continuità sono contenuti nell’ordinanza ministeriale. Inoltre, altri
documenti sono necessari per autocertificare requisiti e stati indicati nella domanda stessa. I principali sono:
dichiarazione personale che contiene tutte le altre autocertificazioni, dichiarazione del diritto al punteggio
aggiuntivo, dichiarazione del diritto alla precedenza legge 104/92.

--
Maurizio  Tacconi
Segretario Generale FLC - CGIL Arezzo
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