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Alle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  
Piacenza e Provincia  

 
Al sito web di questo Ufficio  

 
Alle OO.SS. Comparto Scuola  

 
 
OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2023/24. Trasmissione 
dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell'Ordinanza Ministeriale 
relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica.  
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. 18 maggio 
2022.  
 
 
Con riferimento alla materia in oggetto, si trasmette in allegato la nota prot. n. 14840/2023 della 
Direzione generale per il personale scolastico - Personale docente ed educativo - corredata da:  
 
• CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativo agli anni scolastici 
del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in via definitiva il 18 maggio 2022;  
• O.M. n. 36/2023 (in corso di registrazione) concernente le norme di attuazione del predetto Contratto 
integrativo in materia di mobilità riferita al personale docente, educativo ed A.T.A, a.s. 2023/24.;  
• O.M. n. 38/2023 (in corso di registrazione) concernente le norme di attuazione del predetto Contratto 
integrativo in materia di mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica per l’a.s. 2023/24.  
 
Ad ogni buon fine, si comunica che tutte le informazioni riguardanti la materia di cui all’oggetto sono 
inserite nella sezione ‘MOBILITÀ 2023-24’ del sito del Ministero dell’Istruzione e del merito al seguente 
indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilità-2023-2024 . 
 
Prioritariamente si evidenzia di seguito la tempistica delle operazioni che, come di consueto, prevede 
scadenze differenziate per le diverse categorie di personale scolastico.  
 
Nello specifico, nel rinviare ai testi delle OO.MM. allegate per il dettaglio delle informazioni e le scadenze 
previste per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili nonché delle domande di mobilità, si riportano 
le date fissate per la presentazione delle rispettive istanze da parte del personale interessato:  
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➢ personale docente: dal 6 marzo al 21 marzo 2023  

➢ personale educativo: dal 9 marzo al 29 marzo 2023  

➢ personale ATA: dal 17 marzo al 3 aprile 2023  

➢ IRC (procedura non informatizzata) presentazione domande: dal 21 marzo al 17 aprile 2023.  
La pubblicazione dei trasferimenti avverrà il 24 maggio 2023 per il personale docente, il 29 maggio 2023 
per il personale educativo, il 30 maggio 2023 per gli insegnanti di religione cattolica, infine l’1 giugno 
2023 per il personale ATA.  
 
Si rinvia alla nota ministeriale per il riepilogo delle principali novità introdotte - distinte per tipologia di 
personale interessato - in attuazione delle disposizioni contenute nel CCNI/2022 (vigenza aa.ss. triennio 
2022/23, 2023/24, 2024/25) ed in applicazione delle disposizioni normative nel tempo intervenute.  
 
In particolare si richiama l’attenzione sulle circostanza che, in attuazione della normativa sopra 
richiamata, l’Amministrazione centrale ha comunicato che sarà implementata un’apposita funzione di 
controllo del sistema informativo che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali 
competenti, segnalerà il personale docente soggetto a tali disposizioni, consentendo a codesti Uffici di 
applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti beneficiari 
delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni previste dal CCNI 2022.  
Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità si rinvia al CCNI 2022, evidenziando che 
sono stati previsti i seguenti accantonamenti:  
 
▪ a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di 
organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, 
per l’immissione in ruolo del personale docente dalla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 
4, del D.L.n.73/2021 (convertito con L. 106/2021), che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 
2021/22 o avendolo differito, lo ha ripetuto nel 2022/23, ai sensi dell’art.59, comma 8, D.L. n.73/2021;  
 
▪ a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di 
organico, i posti di sostegno dove è in servizio nell’a.s. 2022/23 il personale docente in possesso del 
titolo di specializzazione assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del 
D.L. n. 73/2021, come prorogata dall’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021; 
 
▪ a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di 
organico, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 
ed economica dal 1° settembre 2023, all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 
59, comma 9 bis, del D.L. n.73/2021, ivi comprese le cattedre desti-nate agli scorrimenti a seguito di 
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eventuali rinunce come previsto dall’art.5, comma 11-quater, D.L. n.198/2022 , convertito in L., 
n.14/2023;  
▪ a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo determinato nell'anno 
scolastico 2022/2023 all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, 
del D.L. n.73/2021, e non conferite nell’a.s. 2022/23.  
 
Per i trasferimenti dei docenti titolari su posto di sostegno della scuola secondaria, viene confermato 
che, una volta assolti tutti gli obblighi di permanenza, i medesimi possano presentare domanda di 
trasferimento per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune soltanto se in possesso del titolo 
di abilitazione all’insegnamento su posto comune.  
 
Si sottolinea inoltre che, per i trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a 
posto comune dei docenti senza precedenza sono stati previsti puntuali contingenti secondo l’ordine dei 
movimenti e le aliquote indicate nel CCNI: 75% dei posti disponibili per l’a.s. 2023/24.  
 
Relativamente al personale docente con riferimento alla mobilità professionale verso le specifiche 
discipline dei licei musicali, si rinvia all’O.M. n. 36/2023.  
 
PERSONALE EDUCATIVO  
La mobilità relativa al personale in questione viene disciplinata dall’art.21 dell’O.M. n.36/2023, cui si 
rinvia precisando che non è intervenuta in merito alcuna modifica rispetto alla previgente disciplina.  
 
PERSONALE ATA  
Nell’ambito del riordino della disciplina relativa al personale ATA (Capo IV dell’O.M. n.36/2023 - articoli 
22 e ss.) si richiama l’attenzione delle SS.LL. in particolare sul dettato del comma 2 dell’articolo 24 
dell’O.M. n. 36/2023 relativamente alla mobilità del personale assunto nel profilo professionale di 
collaboratore scolastico (in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 e seguenti, del 
D.L. n. 69/2013). Si sottolinea che è escluso dalle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio il 
suddetto personale immesso in ruolo a tempo parziale. Per quanto attiene, poi, al profilo professionale 
di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (art.24, comma 5) si conferma il blocco triennale 
dall’atto di prima destinazione, ossia di immissione in ruolo. 
Il vincolo suddetto non si applica in caso di sopravvenuta indisponibilità della sede.  
Da ultimo, si pone l’attenzione sul comma 5 dell’art. 26 concernente il trasferimento del personale 
appartenente al profilo professionale di assistente tecnico (area AR02 - elettronica ed elettrotecnica) 
destinato (ex articolo 1, comma 967, della L. n. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021) al laboratorio di 
informatica nelle scuole dell'infanzia, primarie e scuole secondarie di primo grado.  
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PERSONALE DOCENTE SOPRANNUMERARIO  
A tal proposito il Ministero ha evidenziato che, al fine di garantire la continuità didattica e il diritto allo 
studio degli alunni disabili, il servizio dei docenti appartenenti alla soppressa Dotazione Organica di 
Sostegno, se svolto senza soluzione di continuità annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti 
il presente anno scolastico, va conteggiato secondo quanto previsto dall’art 21, comma 11 punto 2, del 
CCNI 18 maggio 2022.  
A chiarimento di quanto previsto negli articoli 19 (comma 2) e 21 (comma 1) del CCNI 18 maggio 2022, 
il docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici - in possesso di 
peculiare titolo di specializzazione - partecipa ai movimenti con precedenza su altra tipologia nella stessa 
scuola ove presente il posto disponibile.  
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a predisporre le graduatorie di Istituto finalizzate all’individua-zione 
dell’eventuale personale soprannumerario.  
 
MODIFICHE ALL’ART 33 DELLA LEGGE N. 104/1992 E RICADUTE SULLA PROCEDURA DI MOBILITA’  
Come noto, il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (in vigore dal 13 agosto 2022), nel dare 
attuazione alla direttiva UE n. 2019/1158, ha modificato il comma 3 dell’art. 33 della legge n.104/1992, 
eliminando il principio del c.d. “referente unico” all’assistenza della persona disabile.  
Si rinvia all’allegata nota ministeriale prot.n. 4840/2023ed alle OO.MM. nn. 36 e 38 del 2023 per le 
modalità di attuazione della modificata normativa.  
 
REVOCA DELLA DOMANDA  
Per il personale docente, educativo ed ATA la richiesta di revoca della domanda di mobilità può essere 
presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo fissato per la comunicazione al SIDI delle 
medesime domande, di cui all’art. 2 della relativa O.M. n. 36/2023.  
Fanno eccezione gli IRC per i quali il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle 
domande è fissato al 22 maggio 2023 (art. 2, comma 3, O.M. n. 38/2023).  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Giova richiamare l’attenzione delle SS.LL. sull’applicazione del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., del 
Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), delle Linee guida 
del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, nonché 
sull’osservanza delle modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), nei casi, previsti 
dal CCNI, di presentazione delle istanze secondo modalità di-verse dall’utilizzo del portale Istanze on line 
del sito del Ministero dell’istruzione e del merito con specifico riferimento alle attività previste per le 
Istituzioni Scolastiche di trattamento dei dati personali, come la pubblicazione delle graduatorie dei 
docenti perdenti posto.  
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Analogamente si suggerisce puntuale applicazione della suddetta normativa e cautela nella 
trasmissione/acquisizione dei fascicoli personali del personale trasferito, cui si raccomanda - all’esito 
della conclusione della procedura di mobilità - di provvedere alla tempestiva trasmissione in uscita 
ovvero sollecitare l’invio all’Ufficio competente, in caso di mancato ricevimento in entrata.  
 
ULTERIORI INDICAZIONI  
Relativamente alla regolarizzazione delle istanze presentate dal personale interessato, le operazioni di 
pubblicazione dei movimenti e successivi adempimenti si rinvia alle allegate Ordinanze Ministeriali.  
Si rimette, infine, alla valutazione di questo Ufficio l’opportunità di accogliere domande tardive da parte 
del personale per il quale siano in corso aggiornamenti dello stato giuridico, anche a seguito dell’esito di 
contenzioso, rammentando il carattere perentorio dei termini fissati dalla relativa Ordinanza per 
l’inserimento al SIDI delle domande di mobilità.  
Dopo tale data e sino all’avvenuta pubblicazione dei movimenti non sarà, infatti, più possibile effettuare 
alcuna variazione dello stato giuridico del personale.  
 

 

I referenti di questo Ufficio, per la procedura in oggetto, sono: 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e personale educativo:  

ELENA BOROTTI elena.borotti@posta.istruzione.it   

GIOVANNA GERARDI giovanna.gerardi.lo@istruzione.it   

 

Scuola Secondaria di 1° grado:  

ELENA BOROTTI elena.borotti@posta.istruzione.it   

 

Scuola Secondaria di 2° grado:  

GIOVANNA GERARDI giovanna.gerardi.lo@istruzione.it   

 

Personale Ata:  

CLARA SCHIAVI clara.schiavi.258@posta.istruzione.it 

 

Infine, si precisa nuovamente, che - da ora in avanti - tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la 
documentazione relativa verranno inserite nella sezione dedicata “mobilità 2023-24” del sito del M.I.M., 
di cui si consiglia una frequente consultazione.  
 

Si ringrazia, come di consueto, per la fattiva e preziosa collaborazione.  
IL DIRIGENTE  
Maurizio Bocedi 
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