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AL PERSONALE DOCENTE E ATA
LORO SEDI

MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE e ATA A.S. 2020/21: PRESENTAZIONE DOMANDE
Il M.I. ha pubblicato l’ordinanza ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, con la quale dà avvio
alla mobilità per l’a.s. 2020/21 del personale docente, educativo ed ATA.

Le domande andranno presentate in modalità “on line” attraverso la piattaforma
“Istanze on-line” secondo le date previste dall’O.M. che sono:
Personale docente
Presentazione domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020
Pubblicazione esiti: 26 giugno
Personale ATA
Presentazione domanda fra l’1 e il 27 aprile 2020
Pubblicazione esiti: 2 luglio
Docenti di religione cattolica
Presentazione delle domande dal 13 aprile al 15 maggio 2020
Pubblicazione esiti 1 luglio 2020.

Si precisa che per chiedere il passaggio di ruolo/cattedra è necessario aver superato il
periodo di prova ed essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo
richiesto ovvero della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.
Il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo grado di istruzione (dell’infanzia,
primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) e per più province.
Il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso
grado di istruzione, presentando tante domande quanti sono i passaggi richiesti.

Blocco dei tre anni nella stessa scuola (già in vigore dall’a.s. 2019/20):
Coloro che nella domanda di trasferimento/passaggio ottengano una scuola indicata
puntualmente nella domanda (es. IC XXXX) (a meno che non utilizzino una precedenza o siano
perdenti posto) non potranno richiedere movimenti per i tre anni successivi;
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Blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione per i docenti di I e II grado DM
631:
Riguarda i docenti inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o mesi
successivi) quindi con riferimento al DM 631 del 25 settembre 2018, per loro il blocco è partito
il 1 settembre 2019 per cui non potranno richiedere trasferimento o passaggio per i successivi
5 anni.

Invece i docenti sempre ex FIT, individuati però entro il 31/8 (DDG 85/2018) e che
hanno già svolto il FIT (contratto a TD ecc.) e riconfermati o no sulla scuola in cui hanno svolto
il percorso, non rientrano nel blocco.

Badia Polesine , 25 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Piero Bassani
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 comma 2 D. L.vo 39/1993

