Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio X - Ambito territoriale di Biella
Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella
PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/;
CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI

ESTRAPOLAZIONE NOTA MI PROT. 6904 DEL 24 MARZO 2020
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.
“[…] In merito al testo del CCNI relativo agli anni scolastici del triennio 2019/20,
2020/21, 2021/22 anche per quest’anno si precisa quanto segue:
1) Nell’art. 13 comma 2, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b).
2) Nell’art. 5 gli ultimi 3 commi sono da intendersi contrassegnati con i numeri 11, 12
e 13.
3) Nell’art. 8 comma 2, l’ultimo capoverso che inizia con le parole “Dalle predette
disponibilità…[…]” è da intendersi contrassegnato con la lettera d).
4) Nell’allegato E, Lettera B1, il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i
trasferimenti d’ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a punti 2.
5) Nell’art. 40, comma 2, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b).
6) La nota 7 a pag. 87 del CCNI è così rettificata:” Ai fini della formulazione della
graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da
considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal
comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera […]”
[…]
Per il personale docente - che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo all’articolo 13,
comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - immesso in ruolo il 1 settembre
2019, si richiama la recente normativa intervenuta:
- art. 13, comma 3, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30
dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3): “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
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febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine
di presentazione delle istanze per il relativo concorso”;
- art. 1, comma 795 legge 30 dicembre 2018, n. 145: “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”.
[…]
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. Tale vincolo triennale non si applica ai
docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del
presente 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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