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Al personale docente
Al personale ATA

E, p.c., alla DSGA
Sede

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/22.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.106 del 29/03/2021 - Ordinanza sulla mobilità 
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.107 del 29/03/2021 - Ordinanza sulla mobilità 
degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/2022;

VISTA la Nota n.10112 del 29/03/2021 - “Mobilità del personale docente, educativo 
ed A.T.A. per l'a.s. 2021/22: 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.”;

COMUNICA

In relazione all’oggetto, quanto segue:

A. Per il personale docente le domande potranno essere effettuate dal 29 marzo al 13 
aprile 2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici 
del Ministero, i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021.

B. Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 
maggio 2021.  
Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti 
avverrà l’8 giugno 2021.

C. Per il personale ATA, le domande potranno essere effettuate dal 29 marzo al 15 
aprile 2021.  
Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei 
movimenti è fissata per l’11 giugno 2021.
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D. Per il personale IRC le domande potranno essere effettuate dal 31 marzo, al 26 
aprile 2021.  
Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero, i 
movimenti saranno pubblicati il 4 giugno 2021.

Si richiama sinteticamente il contenuto della Nota n.10112/2021, che si allega allo scopo di 
una più attenta lettura:

I. “L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine 
del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale 
positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a 
esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione 
scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella 
predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per 
almeno altri quattro anni, salvo che 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.”. 

II. “Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento 
nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi 
le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 
2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare 
per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano 
ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 
59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.”. 

III. “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i 
docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono 
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione 
scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo 
o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio 
nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o 
soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui 
all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi 
previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi 
concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del 
presente testo unico”.

IV. “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 
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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. 
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui 
all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del predetto 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.” 

V. Per quanto riguarda le credenziali, dal 1° marzo 2021 l’accesso dei nuovi utenti 
all’area riservata del Ministero dell’istruzione (e di conseguenza alla piattaforma 
Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale). Gli aspiranti a partecipare alla mobilità in possesso di 
credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle fino al 30 
settembre 2021.

VI. Per ogni altra informazione utile si rimanda ad un’attenta lettura delle Ordinanze, che a 
tal scopo si allegano.

Qui di seguito il link all’area dedicata del sito web del Ministero dell’Istruzione:

L’AREA DEDICATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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