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Circ. n. 203                                                                                                   

                                                                                                                   Calcinato, 11 marzo  2019 

 
 AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Dante Alighieri”  
Alla DSGA  

Al Sito web  
Agli Atti  

 

 

 

 

 
 

Oggetto: MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 
Con la presente si comunica che, sul sito del MIUR, sono state pubblicate l’ Ordinanza Ministeriale n.203 

dell’8 marzo 2019 , sulla  mobilità del personale della scuola, concernente le norme di attuazione del 

contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed ATA e l’ordinanza 

ministeriale n. 202 relativa agli Insegnanti di Religione Cattolica concernente le norme di attuazione del 

contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica. 

Si precisa che il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale 

docente è fissato all’11 marzo 2019 ed il termine ultimo è fissato al 5 aprile  2019 . 

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato al 

1  aprile  2019 ed il termine ultimo è fissato al 26 aprile 2019 . 

Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte 

in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla Ordinanza e corredate dalla relativa 

documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente 

dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio dal 12 aprile al 15 maggio 2019. 

La pubblicazione dei movimenti avverrà secondo la seguente scansione: 

 Docenti: per tutti gli ordini di scuola 20 giugno 2019 

 Personale ATA: 1 luglio 2019 

I docenti, che otterranno il movimento richiesto, (trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra) saranno 

titolari su scuola e non più su ambito. 
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Il vincolo di permanenza triennale riguarda coloro che sono soddisfatti in una delle preferenze puntuali 

su scuola o che ottengono una scuola del comune di attuale titolarità, anche attraverso la scelta del 

codice sintetico. I docenti che chiedono e ottengono la titolarità di scuola attraverso preferenza sintetica, 

provincia, comune o distretto, invece, possono ripresentare la domanda anche negli anni successivi, 

senza nessun blocco. 

I docenti beneficiari delle precedenze previste nel CCNI, i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda 

condizionata (anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse) non sono soggetti nessun vincolo. I 

docenti con supplenza annuale FIT, all’esito positivo della prova finale verranno riconfermati con 

titolarità di scuola dal 1° settembre 2019 sulla sede di attuale servizio. 

Si fa presente che per le scuole di ogni ordine e grado, le domande di trasferimento, di passaggio di 

cattedra e di passaggio di ruolo del personale docente, per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I e II grado, e le domande di mobilità del personale A.T.A., devono essere 

redatte utilizzando l’apposito modulo  presente nella sezione ISTANZE ON LINE .Il mancato utilizzo 

dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.  

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento 

presso l’Ufficio territorialmente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo 

inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE. 

Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini. Pertanto le 

domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al 

personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. devono essere presentate su modello cartaceo 

ed inviate all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di 

servizio entro i termini per la comunicazione al Sidi delle domande del proprio ruolo. 

Distinti saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Battaglia 

(la firma è omessa ai sensi dell'art. 3D. Lgs 12.02. 1993, n. 39) 

 

 

 

 


