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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ED 

ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 

PROVINCIA LORO SEDI 

 

ALL’ALBO DELL’UFFICIO SEDE 

 

e, p.c. ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2022/23 - 2023/24 – 2024/25. 
O.M. n. 36 e OM n. 38 del 01/03/2023, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 
18/05/2022. 
 

Si comunica, per gli adempimenti di competenza, sul sito del MIM e sul sito di questo Ufficio sono 
pubblicati: 
- la nota MIM trasmessa dall’ U.S.R. Emilia-Romagna con prot.n. 6034 del 10.03.23; 
- Il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto in via definitiva in data 
18.05.2022; 
- l’O.M. n. 36 del 01/03/2023, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 
2023/24; 
- l’O.M. n. 38 del 01/03/2023, concernente la mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’a.s. 2023/24. 
 
Nel rinviare ad un’attenta lettura dei sopracitati documenti, si ritiene utile evidenziare che:  
 

• Le istanze di mobilità dei docenti di ogni ordine e grado, del personale educativo e del personale A.T.A. 
dovranno essere presentate esclusivamente on-line e trasmesse via Web. Si sottolinea che l’accesso ai 
servizi del MIM può essere fatto esclusivamente con credenziali SPID come da normativa vigente.  

• Le uniche domande da produrre ancora in versione cartacea sono, quindi, quelle dei docenti di religione.  

• Le SS.LL. vorranno fornire al personale interessato il supporto necessario per la corretta presentazione 
delle istanze, evitando di concentrare negli ultimi giorni utili le relative operazioni, al fine di non 
comprometterne l’esito.  

• Si ricorda che, a seguito dell’eliminazione ad opera dell’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 
105 della figura del referente unico dell’assistenza, ai sensi dell’art. 1 comma 10 della OM n.36 “ferma 
restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 
2022”, la precedenza prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in 
presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA,  
è riconosciuta a tutti i figli richiedenti in presenza delle seguenti condizioni: 

a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;  
b) richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre 

giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 
42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.  

• Si sottolinea l’importanza, ai sensi di quanto previsto dal CCNI, da parte delle SS.LL. di provvedere         
alla predisposizione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione dell’eventuale personale 
soprannumerario entro i 15 gg successivi alle domande di trasferimento.  
In tal senso si precisa 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 
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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 dell’allegato CCNI. Inoltre, ferma 
restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va 
applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti i figli di 
genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza non sono inseriti nella 
graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.  Al riguardo, si precisa alle SS.LL di prestare 
particolare attenzione alla presentazione della richiesta di fruizione dei permessi della legge 104/1992, 
ovvero di verificare se la certificazione della situazione di grave disabilità di cui alla OM relativa ai 
trasferimenti sia stata presentata dagli interessati negli anni scolastici antecedenti al corrente anno o se 
la stessa sia successiva al primo settembre 2022. Nel primo caso occorre verificare che l’interessato abbia 
presentato la richiesta in data antecedente al primo settembre 2022, nel secondo caso sono valide anche 
le richieste finalizzate alla fruizione dei permessi successivamente all’inizio dell’anno scolastico in corso, 
purché entro la data di scadenza della domanda di mobilità, ovvero 21 marzo per il personale docente e 
3 aprile per il personale Ata). 
Altresì, ai fini della predisposizione della graduatoria interna dei perdenti posto si raccomanda alle SS.LL 
di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle rispettive tabelle di valutazione dei titoli e dei 
servizi previste dal CCNI. 

• Ai sensi dell’art. 4 dell’O.M. n. 36/2023, le domande devono essere corredate dalla documentazione 
attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione 
allegate al CCNI 2022, nonché da ogni altra certificazione prevista dall’OM di che trattasi. Inoltre, tutta 
la documentazione deve essere prodotta contestualmente alle domande di trasferimento e può essere 
inviata anche in formato digitale (art. 4, co. 10). 

• Si raccomanda inoltre il rispetto delle cautele previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale sulla 
protezione dei dati personali con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie del personale 
perdente posto.  

 
 
 
 
 
 

Le istituzioni scolastiche potranno avvalersi del nucleo di supporto, costituito a livello provinciale, così composto: 
Calabrò Enrica – Litrico Patrizia (scuola infanzia e primaria, personale educativo) 
Todaro Gianluca – Valtancoli Loretta – Mazzoni Lorenza (scuola sec. I° e II° grado) 
Tuzzolino Giuseppina – Ruffilli Marina – (personale A.T.A.). 
 
I contatti sono reperibili sul sito dello scrivente Ufficio al seguente link: 
https://fc.istruzioneer.gov.it/2023/03/13/contatti-nucleo-di-supporto-per-procedure-mobilita-2023-24/ 

 
 

IL DIRIGENTE 
Mario M. Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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