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Al personale docente interessato 

Alle OO.SS. del territorio 

 

Oggetto: Avviso cancellazione domande di mobilità a.s. 2020/21 per esclusione dei docenti di cui 
all’art. 1 O.M. 182/2020 

Con la presente si informano tutti gli aspiranti alla mobilità per l’a.s. 2020/21 che questo ufficio ha 
proceduto ad escludere i candidati di cui all’art. 1 commi 2 e 3 dell’O.M. 182/2020 dalla 
partecipazione alle operazioni di mobilità. Pertanto, si invitano gli aspiranti che rientrino in tali 
categorie a verificare lo stato della propria domanda nel portale istanze on line dal quale è stata 
inoltrata la domanda, verificando lo stato attuale della domanda. 

Si precisa che le categorie di docenti interessate sono esclusivamente quelle sopra citate come da 
norma che qui si riporta per miglior comprensione: 

- Art. 1 comma 2: “Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 
marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 
scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 che richiama l’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. Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 
13 del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste da suddetto 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.” 

- Art.1 comma 3: “ Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 3, 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 
art. 1, comma 792, lettera m), 3), è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in 
ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di 
sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 
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1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle 
istanze per il relativo concorso.” 

Il presente avviso equivale a notifica agli interessati. Si autorizza la pubblicazione sul sito di questo 
ufficio e all’albo dello stesso. 

Il Dirigente reggente  
Giuseppe Bonelli 
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