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11 marzo 2019 
 Alla RSU 

 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 

 Ai DSGA 
 

Mobilità scuola a.s. 2019/2020 

Normativa di riferimento 
• CCNI 6 marzo 2019 

• O.M. 8 marzo 2019, n. 203 

Durata del contratto 
• Il contratto integrativo nazionale disciplina la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato per gli anni scolastici 
2019/20, 2020/21 e 2021/22. 

Destinatari 

• Tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato può inoltrare 
domanda di mobilità territoriale. 

• Sono esclusi i docenti attualmente impegnati nel terzo anno del FIT in 
quanto il loro rapporto di lavoro è a tempo determinato. Diventerà a 

tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 ad esito positivo del 
percorso. 

Le fasi della mobilità 

• La mobilità torna ad articolarsi, come in passato, in tre fasi: 

• I^ fase: trasferimenti all ’interno del comune; 

• II^ fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia; 

• III^ fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità 
professionale.  

• Scompare quindi l ’ambito e ritorna la mobilità all ’interno del comune di 
titolarità. 

La titolarità • Tutti i movimenti vengono effettuati su scuola. 

Docenti titolari su ambito con 

incarico triennale 

• Prima di eseguire la mobilità, ai docenti con incarico triennale viene 
assegnata la titolarità sulla scuola dove hanno l’incarico, compresi i 

docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019. 

• I docenti titolari su ambito privi di incarico su scuola vengono assegnati 
su provincia. 

• Tutti possono in ogni caso partecipare ai movimenti per l ’a.s. 2019/20.  

Preferenze esprimibili 

• Con un’unica domanda si potranno esprimere fino a 15 preferenze. 

• Le preferenze potranno essere scuole, ovvero un codice sintetico 
(comune o distretto). 

• Per la mobilità interprovinciale, nel limite delle 15 preferenze, si potranno 

esprimere anche codici sintetici di una o più province (anche 15). 

Organico dell’autonomia 
• Per l ’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e per tutti gli 

indirizzi degli istituti secondari di secondo grado relativi alla medesima 
istituzione scolastica è istituito l ’organico unico dell ’autonomia con un 
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unico codice identificativo. 

• L’assegnazione alle diverse sedi o indirizzi facenti parte dell ’Istituto 

Comprensivo (IC) o dell ’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (IIS) 
ubicati in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono 

assegnati secondo criteri e modalità definiti dalla contrattazione di 
istituto. 

Vincolo triennale 

• I docenti, che otterranno una delle scuole richieste volontariamente 
(codice puntuale) sia per trasferimento che per passaggio, non potranno 

presentare nuova domanda di trasferimento/passaggio prima che siano 
trascorsi tre anni. 

• Tale vincolo sussiste anche per chi ottiene il trasferimento all ’interno 
dello stesso comune attraverso la preferenza espressa con codice 
sintetico del distretto sub comunale. 

• Infine il vincolo triennale opera anche per i movimenti all ’interno dello 
stesso comune da posto comune a sostegno e viceversa. 

• Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari di precedenze (art. 
13 del CCNI) se la scuola ottenuta come preferenza puntuale è situata in 
altro comune o distretto sub comunale rispetto a quello indicato per la 

precedenza. 

• Il vincolo triennale non si applica altresì ai docenti trasferiti d’ufficio o a 
domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.  

Mobilità professionale 

• Alla mobilità professionale (passaggio di ruolo e passaggio di cattedra) 

possono partecipare i docenti che hanno superato il periodo di prova e 
sono in posse sso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo 

richiesto e, per i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla 
classe di concorso richiesta. 

Passaggio di ruolo 

• Può essere chiesto per un solo grado di scuola (Infanzia, Primaria, 
Secondaria 1° grado, Secondaria 2° grado) per la provincia e anche per 

più province. 

• Nell ’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere chiesto per più 
classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. 

• La domanda di passaggio di ruolo prevale sia sulla domanda di 
trasferimento che sulla domanda di passaggio di cattedra. 

Passaggio di cattedra 

• Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado può essere chiesto dai docenti rispettivamente 

titolari nella scuola secondaria di primo e di secondo grado in possesso  
della specifica abilitazione. 

• I docenti che chiedono contemporaneamente il trasferimento e i l 
passaggio di cattedra devono precisare nel modulo domanda del 
passaggio di cattedra a quale movimento intendono dare la preferenza. 

• In caso di assenza di tali indicazioni prevale il passaggio di cattedra. 

Quante domande? 

• Con un’unica domanda si potrà chiedere il trasferimento sia provinciale 
che interprovinciale. 

• Rimane distinta la domanda per la mobilità professionale, sia per 
passaggi di cattedra che di ruolo. 

Valutazione servizio pre-
ruolo e in altro ruolo nella 

mobilità volontaria 

• Nella mobilità volontaria il servizio pre-ruolo o in altro ruolo viene valutato 

come quello di ruolo, cioè 6 punti e non 3. 

• Solo il periodo di ruolo giuridico non coperto da effettivo servizio sarà 
valutato ancora 3 punti 



 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 3di 3 

 

Termini per la presentazione 

delle domande 

• Personale docente scuola dell ’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° 
grado: dall ’11 marzo al 5 aprile 2019 

• Personale ATA: dal 1° al 26 aprile 2019 

• Personale educativo: dal 3 al 28 maggio 2019 

Modalità di presentazione 

delle domande 

• Il personale docente, educativo e ATA deve inviare le domande di 
trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, 

attraverso il portale Istanze On Line del sito del MIUR. 

Quando saranno pubblicati i 

trasferimenti e i passaggi 

• Personale docente scuola dell ’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° 
grado: 20 giugno 2019 

• Personale ATA: 1° luglio 2019 

• Personale educativo: 10 luglio 2019 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

• orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00  
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

• orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 


