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Circ. n. 143

Roma, 11/03/2019
Al personale Docente
Al personale ATA

Oggetto: MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L' A.S. 2019/2020:
trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e
dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti 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.
Si trasmette la nota del M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
– Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 364 del 08/03/2019, pari oggetto,
unitamente alle seguenti ordinanze ministeriali:
1. O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola in corso di
registrazione, concernente le norme di attuazione del contratto collettivo nazionale integrativo di cui
all’oggetto in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.;
2. O.M. n. 202 del 08/03/2019 relativa agli insegnanti di Religione Cattolica in corso di
registrazione, concernente le norme di attuazione del suddetto contratto integrativo in materia di
mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
Come comunicato con la nota ministeriale in argomento, alla quale si rimanda per tutto quanto non
meglio specificato nella presente, si rappresenta che la tempistica delle operazioni di mobilità
prevede scadenze differenziate per i diversi gradi di scuola e le diverse categorie di personale.
In ogni caso, le prime operazioni previste avranno inizio il giorno 11 marzo 2019 con
l’apertura delle funzioni per l’acquisizione delle domande relative alla mobilità dei docenti. Per i
docenti che, utilizzando i modelli presenti nella sezione MOBILITA’ scuola del sito del MIUR,
partecipano alla mobilità professionale verso le discipline dei licei musicali le domande potranno
essere presentate dal 12 marzo 2019 al 05 aprile 2019.
Per il personale educativo si procederà secondo il calendario indicato nell’O.M. 203/2019, con
decorrenza 03 maggio 2019.
Come di consueto, con successiva ed apposita nota saranno fornite indicazioni in merito ai termini e
le modalità per l’invio delle domande degli insegnanti di religione cattolica.
Si richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici in indirizzo relativamente agli adempimenti da
disporre in ordine alla predisposizione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione
dell’eventuale personale soprannumerario. In tal senso si precisa che, al fine di garantire la
continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili, il servizio dei docenti appartenenti
alla soppressa Dotazione Organica di Sostegno, se svolto senza soluzione di continuità annuale
presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico, va conteggiato secondo
quanto previsto dall’art 21, comma 11 punto 2 dell’allegato CCNI.
A chiarimento di quanto previsto in articoli 19, comma 2 e 21, comma 1 del CCNI 6 marzo 2019, il
docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai

movimenti con precedenza, qualora in possesso di peculiare titolo di specializzazione, su altra
tipologia nella stessa scuola ove presente il posto disponibile.
Si evidenzia, infine, che è consentita da parte dell’USR la possibilità di accogliere domande tardive
da parte del personale per il quale siano in corso aggiornamenti dello stato giuridico anche a seguito
dell’esito di contenzioso. Restano fermi, tuttavia, i termini fissati dalla relativa Ordinanza per
l’inserimento a SIDI delle domande di mobilità: dopo tale data e sino all’avvenuta pubblicazione
del movimento per ciascuno degli ordini di scuola non sarà più possibile effettuare alcuna
variazione dello stato giuridico del personale.
Si richiama infine l’attenzione su quanto previsto dal CCNI e dall’O.M. relativa al personale della
scuola in merito alla mobilità professionale e territoriale verso le discipline specifiche dei licei
musicali. La gestione di queste operazioni, che verrà condotta in modo autonomo da ciascun Ufficio
territoriale sulla base di domande cartacee inviate dagli aspiranti, richiede tuttavia un costante
raccordo tra i diversi Uffici secondo le modalità indicate nell’O.M., oltre che un rigoroso rispetto
della tempistica indicata.
Nel caso di acquisizione di domande cartacee si ricorda la normativa contenuta nel D.L.vo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e nel regolamento Europeo n. 2016/679
in materia di protezione dei dati personali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Giovannini
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

