Appunti Effelleci Mantova
agenzia di informazione settimanale
giovedì 2 aprile 2020

16/2020

Redazione: via Argentina Altobelli 5 – 46100 Mantova * tel. 0376 202218 / 202224 / 202225
– fax. 0376 320453 email: mantova@flcgil.it * sito: www.flcgil.it/mantova
sito regionale: www.flccgil.lombardia.it | sito nazionale: www.flcgil.it
pagina Facebook https://www.facebook.com/flcmantova / profilo twitter @flcmantova

Emergenza Coronavirus: scuola, le proposte avanzate dalla
FLC CGIL durante l’incontro Ministero-Sindacati
Proposte sul complesso degli argomenti sul tappeto in materia
scolastica nella fase di emergenza determinata dall’epidemia da
COVID-19.
01/04/2020
Durante l’incontro tenuto in videoconferenza mercoledì 1° aprile 2020, tra
il Ministro dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali, la FLC CGIL ha
presentato le proprie proposte per affrontare la difficile situazione e lo stato di
emergenza
che
coinvolge
anche
il
sistema
scolastico.
Leggi il comunicato unitario dei sindacati.
Premessa
Non si può non partire dalla considerazione che le conseguenze della diffusione
dell’epidemia COVID-19 ci consegnano una situazione straordinaria che le
soluzioni ordinarie non possono fronteggiare.
Una delle condizioni che stanno alla base di una gestione trasparente,
condivisa, efficace, è il permanente coinvolgimento delle forze sociali che, con
il loro contatto continuo con i lavoratori, sono in grado di contribuire alla
elaborazione di scelte che sappiano traguardare l’interesse generale,
rappresentato dal perseguimento delle finalità istituzionali della scuola (il diritto
all’istruzione), e la tutela dei diritti di chi lavora.
Provvedimento legislativo ad hoc per la scuola
La straordinarietà della situazione richiede l’assunzione di un provvedimento
normativo organico sulla scuola che tenga dentro tutti gli aspetti didattici,
organizzativi e amministrativi del sistema scolastico, è impensabile continuare
a governare la complessità di questa fase e le decisioni estreme che dovranno
essere assunte con note e indicazioni operative non sempre rigorosamente
coerenti con la normativa esistente, insufficiente a gestire la fase attuale.
Relazioni sindacali
In questo quadro vanno ripristinate pienamente corrette relazioni sindacali che
in questa fase e fino a questo momento sono state eluse senza che ne fosse
data ragione: basti pensare alla somma di questioni che hanno coinvolto scelte
riguardanti milioni di lavoratori pubblici e privati e che pure hanno visto la
Presidenza del consiglio e il governo nel suo complesso rapportarsi
costantemente con i sindacati Confederali come Organizzazioni rappresentative
del mondo del lavoro.
Si pone, dunque, l’esigenza del pieno rispetto delle prerogative sindacali che su
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tante questioni sono state disattese: in tema di mobilità (ordinanza senza un
preventivo passaggio), in tema di formazione dei docenti (la circolare che ha
stabilito di assegnare alle scuole le risorse stanziate con il DL Cura Italia per la
formazione del personale è stata varata senza neanche l’informativa quando su
questa materia è prevista la contrattazione), in tema di didattica a distanza
(non si discute l’impegno richiesto ai docenti ma discutibili sono risultate le
incursioni che questa nota ha determinato rispetto all’autonomia professionale
e all’organizzazione delle attività che hanno rilievo sull’organizzazione del
lavoro). E, a proposito di didattica a distanza, non possiamo non rilevare,
conclusivamente sulle questioni delle relazioni sindacali non rispettate e da
ripristinare, che il mancato coinvolgimento sindacale ha di molto ostacolato
una partenza che in molte realtà è stata conflittuale e che poteva ben essere
diversa e più proficua.
Rivedere la tempistica della mobilità
Stante la situazione emergenziale (con uffici scolastici e sedi sindacali chiuse)
si impone un intervento sulle scadenze mediante una diluizione dei tempi che
consenta a tutti, a partire da chi ha carenza di strumentazione (si pensi ad
esempio ai collaboratori scolastici o i neo immessi in ruolo ex LSU) di potersi
organizzare per produrre la domanda.
Confermare gli attuali organici
Ciò al fine di semplificare le procedure, non determinare ulteriori
disfunzionalità (in previsione dell’avvio dell’anno scolastico), di caricare le
segreterie di gravosi adempimenti burocratici (graduatorie di scuola per
individuare soprannumero ecc) ed evitare al personale ulteriori preoccupazioni.
Va comunque garantito l’organico aggiuntivo laddove ci fosse incremento di
iscrizioni.
Assunzioni, procedure concorsuali semplificate per docenti e copertura
completa dei posti liberi anche per il personale ATA
Al fine di assicurare con la ripartenza delle attività la piena funzionalità delle
scuole occorre prevedere organici completi evitando il balletto delle supplenze.
A questo fine occorre una procedura (per soli titoli) che consenta di individuare
subito i docenti da assumere prevedendo a valle momenti di valutazione e
accertamento della idoneità.
Il tema riguarda anche i Facenti Funzioni di DSGA: il 1° settembre i posti liberi
di Dsga saranno circa 4000 pari 50% dell’organico e non è pensabile di
assicurare funzionalità alle scuole senza stabilizzare le figure apicali.
Le procedure (semplificate per docenti e DSGA) di assunzioni devono
riguardare tutte le figure professionali, nessuna esclusa: non solo i docenti e i
DSGA, ma anche gli assistenti amministrativi e tecnici, gli educatori, i
Collaboratori scolastici.
Se si vuole recuperare il tempo perduto, sostenere le centinaia di migliaia di
alunni che non sono stati raggiungibili o lo sono stati saltuariamente con la
didattica a distanza, la quale comunque non può essere considerata come
completamente sostitutiva della didattica in presenza, il 1 settembre ogni
posto, di qualsiasi figura (dal docente al collaboratore scolastico) deve essere
coperto.
In questo senso il Governo deve sbloccare le assunzioni oltre il turn over e
ricondurre i posti ormai consolidati da un triennio nell’organico di fatto da
quest’ultimo all’organico di diritto (sia per i docenti sia per gli ATA).
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Supplenze
È necessario garantire continuità occupazionale a docenti e ATA per tutta la
fase di durata dell’emergenza.
Le misure del Governo che ha stanziato risorse ad hoc per il contrasto alla
povertà e alla mancanza di reddito in assenza di attività lavorativa devono
portare alla analoga scelta di mettersi nella stessa lunghezza d’onda e, per
quanto attiene al servizio scolastico, deve portare a garantire ai lavoratori
assunti durante il periodo dell'emergenza con un contratto a tempo
determinato la proroga di tale contratto fino alla fine dell’emergenza.
Le scuole sono in attesa di ricevere istruzioni su art. 121.
Nessun licenziamento sarebbe sostenibile durante il periodo dell’emergenza
epidemica.
Card formazione docenti da estendere a supplenti e ATA
Tali categorie di lavoratori sono entrambe impegnate in didattica a distanza e
lavoro agile.
Anch’esse avrebbero avuto bisogno di supporti elettronici che non fossero
quelli familiari e personali per svolgere il proprio lavoro.
L’estensione anche d essi del beneficio della CARD attualmente riservato ai
docenti avrebbe il senso di colmare una lacuna e di sostenere tali lavoratori
nello sforzo di assicurare il servizio.
Conclusione anno scolastico: nessun alunno deve essere penalizzato
dall’emergenza
A questo fine urge un provvedimento normativo organico sulla scuola,
capace di tenere insieme gli aspetti didattici, organizzativi e amministrativi del
sistema scolastico che preveda anche investimenti straordinari in materia di
Istruzione.
Agli alunni va garantita una valutazione che non faccia perdere a nessuno
l’anno scolastico, con la possibilità di recuperare nel prossimo anno eventuali
debiti o lacune.
Per gli esami di stato vanno previste prove semplificate ma da cui va escluso
ogni obbligo relativo a Invalsi e PCTO.
Rispetto a questo scenario vanno definite e condivise le prestazioni
professionali e i relativi obblighi del personale scolastico volti a garantire
la funzionalità delle scuole nel rispetto delle condizioni di sicurezza e in
considerazione dell’evolversi dell’emergenza
A questo fine occorre una interlocuzione serrata con le organizzazioni sindacali
anche mediante la costituzione di un tavolo permanente di confronto.

3
Appunti Effelleci Mantova n.16 del 2 aprile 2020

Mobilità scuola 2020/2021: il nostro speciale
Al via la presentazione delle domande da parte dei docenti. Disponibile una sezione speciale
del nostro sito con materiali utili per la compilazione delle domande. La FLC CGIL
garantirà assistenza al personale che vorrà fare domanda, nonostante le scelte
unilaterali del Ministero.
28/03/2020
Da sabato 28 marzo 2020 è data la possibilità ai docenti di presentare le
domande di mobilità territoriale e professionale.
La FLC CGIL ha aperto una sezione speciale sul sito dove sono raccolti i riferimenti normativi e
contrattuali, i modelli di autocertificazione ed una scheda di supporto per la presentazione delle
domande.
Sul sito del Ministero dell’Istruzione è stata aperta una nuova area dedicata alla mobilità
2020/2021 nella quale sono disponibili la modulistica e i bollettini ufficiali.
Prendiamo atto che, come per altre scelte in questo ultimo periodo, si è preferito da parte della
Ministra perseguire la via burocratica e amministrativa a quella del dialogo e dell’ascolto.
In ogni caso, pur nelle difficoltà, la FLC CGIL garantirà, attraverso il lavoro incessante delle sedi
territoriali, il necessario supporto a docenti, ATA e personale educativo che vorranno presentare
la domanda. Contatta la sede della tua provincia.
 scheda flc cgil presentazione domande di mobilita scuola a s 2020 2021
Contenuti Correlati
 Mobilità scuola 2020/2021 personale docente, educativo e ATA
 Mobilità scuola 2020/2021: scadenze, termini per le operazioni e pubblicazione movimenti

Vedi anche AppuntiEffelleci n, 15 del 31 marzo 2020 clicca qui

Vedi anche sito provinciale Flc Cgil di Mantova www.flcgil.it/mantova
Oppure clicca qui

Se vuoi prenotare una consulenza clicca qui ,
compila il modulo e verrai richiamato
RICHIESTA DI ASSISTENZA alla FLC di Mantova
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Mobilità scuola
anno scolastico 2020/2021
Scheda di approfondimento

Scadenze per la presentazione delle domande
PERSONALE DOCENTE
PERSONALE EDUCATIVO
PERSONALE ATA

Dal 28 marzo al 21 aprile 2020
dal 4 maggio al 28 maggio 2020
dal 1 aprile al 27 aprile 2020

Pubblicazione dei movimenti
PERSONALE DOCENTE
PERSONALE EDUCATIVO
PERSONALE ATA

26 giugno 2020
10 luglio 2020
2 luglio 2020

Premessa
Il testo del CCNI mobilità 2019/2022, come previsto dall’art. 7 del CCNL 2018, ha
vigenza triennale e riguarda gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Le operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra/profilo) sono
annuali, disciplinate con la specifica Ordinanza Ministeriale. Per l’anno scolastico
2020/2021 i termini e modalità per la procedura di presentazione delle domande sono
disposti dalla OM n.182 e OM.183 (per gli insegnanti di religione cattolica) del 23
marzo 2020.

Destinatari
Il CCNI 2019/22 prevede che tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo
indeterminato possa inoltrare domanda di mobilità territoriale.
Per ciò che riguarda la mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra)
accedono i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il
periodo di prova, e il personale Ata (per passaggio di profilo nella stessa area) purché
in possesso del titolo.
Per quanto riguarda le domande dei docenti, però, occorre valutare con attenzione
l’esistenza di eventuali vincoli di permanenza, siano essi previsti dal contratto
stesso o imposti da subentrati provvedimenti di legge.

Docenti: come regolarsi
Docente che a seguito di
domanda volontaria
(territoriale e/o
professionale) ha richiesto
una preferenza puntuale di
scuola e l’ha ottenuta nei
movimenti 2019/20.

Non può presentare domanda volontaria per il
triennio successivo

www.flcgil.it
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Docente che a seguito di
domanda volontaria
(territoriale e/o
professionale) ha richiesto,
nel corso della I fase, una
preferenza con codice di
distretto sub-comunale ed ha
ottenuto il movimento nel
2019/20 su una scuola ivi
compresa.
Docente che a seguito di
domanda volontaria ha
richiesto, nel corso della II
fase, il trasferimento da
posto comune a sostegno e
viceversa ed ha ottenuto il
movimento nel 2019/20.
Docente che a seguito di
domanda volontaria ha
richiesto, nel corso della III
fase, la mobilità
professionale ed ha ottenuto
il movimento nel 2019/20.

Non può presentare domanda per il triennio
successivo

Docente DDG 85/2018
individuato da GMRE
immesso in ruolo in data
1.09.2019
Docente DDG 85/2018
individuato con DM 631/18
immesso in ruolo in data
1.09.2019
Docente DDG 85/2018
individuato per il 3° anno FIT
nell’a.s. 2018/19 che ha
prorogato il periodo di prova
ovvero in caso di valutazione
negativa dello stesso.

Non può presentare domanda per i quattro anni
successivi (vincolo di permanenza quinquennale
sulla istituzione scolastica)

Non può presentare domanda per il triennio
successivo all’interno dello stesso comune.

Non può presentare domanda per il triennio
successivo all’interno dello stesso comune.

Non può presentare domanda per i quattro anni
successivi (vincolo di permanenza quinquennale
sulla istituzione scolastica)
Non può presentare domanda: nel corrente a.s.
2019/20 ha un rapporto di lavoro a tempo
determinato fino all’esito positivo del periodo di
formazione e prova.

I previsti vincoli non si applicano in caso di soprannumero/esubero; il docente è
chiamato a presentare domanda di trasferimento, in assenza della quale il movimento
è disposto d’ufficio.
I docenti che non rientrano in alcuna delle condizioni sopra elencate, possono
accedere alla mobilità territoriale volontaria secondo i tempi e le modalità definite
nell’Ordinanza Ministeriale.
Anche i docenti già titolari di contratto FIT nell’a.s. 2018/19 e confermati in ruolo
nell’a.s. 2019/20 ad esito positivo del percorso di formazione e prova, possono
presentare domanda di mobilità territoriale volontaria.
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Fermo restando di non rientrare in alcuna delle condizioni sopra elencate, sono
destinatari di mobilità professionale (passaggi di ruolo/cattedra) i docenti che
abbiano superato il periodo di formazione e prova al momento della
presentazione della domanda, purché in possesso di specifica abilitazione per la
classe di concorso richiesta.

Le fasi delle operazioni
Tre sono le fasi, sia per i docenti che per gli ATA.
 I fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)
 II fase: provinciale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa
provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e
viceversa anche nello stesso comune).
 III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

SEZIONE SPECIFICA – DOCENTI
Preferenze esprimibili
Tutti i docenti a tempo indeterminato, dall’infanzia alla secondaria di 2° grado,
potranno richiedere con un’unica domanda fino ad un massimo di 15 preferenze
per i trasferimenti e altrettante per la mobilità professionale.
Nell’unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande, quante sono le
richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15
preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che
interprovinciali.
Si potranno esprimere preferenze di: scuola – comune – distretto - provincia
(anche per più province). Il Ministero dell’Istruzione renderà disponibile sul proprio
sito i bollettini ufficiali con i codici aggiornati.
Nella mobilità volontaria, la scuola che nel corrente a.s. 2019-2020 risulta essere sede
di titolarità (vedi paragrafo successivo), “non è esprimibile” per la stessa tipologia di
posto o classe di concorso.
Analogamente e sempre nella mobilità volontaria, non sono considerate valide le
preferenze sintetiche (comune – distretto – provincia) comprensive della scuola di
titolarità/incarico del docente.
Le preferenze per i CPIA non sono esprimibili, perché il riferimento è ai codici degli
ex CTP (sede di organico autonomo): i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i
posti nelle scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato, i licei europei, sono
parimenti richiedibili come preferenza puntuale con specifico codice.
In caso di preferenza sintetica, i posti dei centri per l’istruzione per gli adulti vengono
assegnati solo se il docente interessato ha barrato la specifica casella del modulo
domanda, oppure come ultima residuale disponibilità in assenza di altri posti.
Anche per eventuali preferenze su comuni isolani nelle province che li comprendono,
deve essere esplicitamente indicato il distretto “isole della provincia”.

Deroghe al vincolo di permanenza triennale/quinquennale
Rispetto a quanto riportato nel paragrafo “Docenti: come regolarsi” sono previste
alcune deroghe.
Non si applica il vincolo di permanenza triennale (CCNI 2019/22 art.2 comma 2) ai
docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, né ai beneficiari di
precedenze (art. 13 del CCNI) se la scuola ottenuta come preferenza puntuale è
www.flcgil.it
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situata in altro comune o distretto sub comunale rispetto a quello indicato per la
precedenza.
Sono esclusi dal vincolo di permanenza quinquennale (DDG.85/2018 immessi in
ruolo a.s. 2019/20 compresi coloro che sono stati individuati con DM 631/18) i docenti
che beneficiano di applicazione della L.104/92 art.33 comma 5 (diritto di scelta
della sede per assistenza al disabile grave) o comma 6 (diritto di scelta della sede da
parte del lavoratore disabile in situazione di gravità) purché i fatti siano sopravvenuti
successivamente al termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso (26 marzo 2018).

Sedi disponibili per la mobilità
Ai fini della mobilità saranno disponibili, in ciascuna scuola, tutti i posti “vacanti”
ovvero la somma dei posti attribuiti nell’organico dell’autonomia per ciascuna tipologia
o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il
curricolare e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari
della scuola.
I posti disponibili su ciascun comune saranno pari alla somma dei posti (disponibili)
nelle singole scuole che ne fanno parte. I posti disponibili a livello provinciale saranno
pari alla somma dei posti dei comuni, dopo aver detratto eventuali docenti in
esubero titolari in provincia, che vanno preventivamente ri-collocati e i docenti che
cessano il collocamento fuori ruolo.
I posti disponibili in ciascuna scuola all’inizio delle operazioni possono aumentare nel
caso di “uscita” di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.

Aliquote per
professionale

i

trasferimenti

interprovinciali

e

per

la

mobilità

Al termine dei trasferimenti provinciali e dopo avere riassorbito gli eventuali esuberi,
sul totale del contingente disponibile nell’a.s. 2020/21 è accantonata la quota del
50% per le immissioni in ruolo. Nel limite del restante 50% si realizzano i
trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale (III fase) sulla base
delle percentuali così definite nel CCNI:
 a.s. 2020/2021 – 50% immissioni in ruolo
30% mobilità territoriale interprovinciale
20% mobilità professionale
 a.s. 2021/2022 – 50% immissioni in ruolo
25% mobilità territoriale interprovinciale
25% mobilità professionale
L’eventuale posto unico o dispari disponibile al termine delle operazioni di II fase
(art. 8 comma 7) è assegnato per l’a.s. 2020/21 alle immissioni in ruolo.
Il posto non intero nella ripartizione del 50% destinato alla mobilità si arrotonda alla
frazione maggiore e, in caso di parità, ai trasferimenti.
Per le classi di concorso in esubero nazionale, e fino al permanere della
situazione, la mobilità territoriale si attua sul 100% delle disponibilità calcolate
dopo a II fase. Ovviamente questa disposizione satura i posti per i trasferimenti su
tutto il territorio nazionale, precludendo la possibilità di ottenere la mobilità
professionale.
www.flcgil.it
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Mobilità su insegnamenti specifici dei Licei musicali
La mobilità sugli insegnamenti specifici dei licei musicali si effettua con le regole
generali, non contemplando più le previgenti disposizioni di carattere transitorio.
Modalità e procedure sono comuni agli altri indirizzi e gradi di scuola; la domanda
si presenta su piattaforma di Istanze online utilizzando gli allegati che il ministero
provvederà a pubblicare.
Fermo restando il 50% dei posti accantonati per le nuove assunzioni, le disponibilità
dei posti per la III fase delle operazioni è così determinata:
- a.s. 2020/2021 – 30% alla mobilità professionale e 20% a quella territoriale
interprovinciale
- a.s. 2021/2022 – 25% alla mobilità professionale e 25% a quella territoriale
interprovinciale
L’eventuale posto unico o dispari è assegnato nell’a.s. 2020/21 alle immissioni in
ruolo.

Organico dell’autonomia
Dal 2017/2018 è stato istituito l’organico unico dell’autonomia in cui sono confluiti sia
le sezioni staccate in comuni diversi che i diversi ordinamenti negli Istituti di
Istruzione Superiori (IIS). Il codice da utilizzare per le domande è quello “sede di
organico” come riportato negli elenchi dei bollettini ufficiali.
L’organico di scuola dell’infanzia e primaria negli istituti comprensivi è richiedibile
tramite l’indicazione del codice di scuola o plesso sede di organico.
Il codice del CPIA non è esprimibile dal personale docente, che dovrà fare riferimento
ai centri territoriali (ex CTP) e ai relativi codici riportati sui bollettini ufficiali, in
quanto l’organico è distinto per singola sede.
Per la scuola secondaria di 2° grado, anche i percorsi di secondo livello (corsi serali)
mantengono il codice di istituzione scolastica autonoma.
Ancora una volta è il caso di sottolineare che l’organico dell’autonomia comprende sia
posti curricolari che di potenziamento, cui potrebbero essere assegnate anche classi
di concorso non previste nei piani orari dell’indirizzo/ordinamento, soprattutto
nelle secondarie di 2° grado.
Non c’è, pertanto un automatismo diretto tra l’esito positivo del movimento sulle
preferenze espresse e la garanzia, poi, di insegnare la specifica disciplina sul posto
cattedra.

Personale ai plessi/sedi fuori comune
È confermato il ruolo della contrattazione di istituto nell’assegnazione dei docenti
sui posti dell’autonomia scolastica ubicati in comuni diversi rispetto a quello sede di
organico: è infatti la negoziazione che ne definisce modalità e criteri,
salvaguardando la continuità didattica e il maggior punteggio nella graduatoria
d’istituto (art. 3 c. 5).
Analogamente si procede per il personale ATA (art. 48 c. 1).

Cattedre orario esterne
Fermo restando che con l’organico unico dell’autonomia sono state superate le
precedenti titolarità sui singoli codici di ordinamento negli istituti superiori (liceotecnico-professionale) tranne i corsi serali, per la scuola secondaria di 1° e di 2° grado
le cattedre possono essere “interne” oppure articolate su più scuole, nello stesso
comune o in comuni diversi.
www.flcgil.it
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Il CCNI triennale 2019/2022 stabilisce che i movimenti su queste cattedre siano
disposti solo se il docente ne avrà fatta esplicita richiesta nel modulodomanda, barrando la casella di interesse secondo queste opzioni:
a) solo cattedre interne
b) cattedre orario esterne stesso comune
c) cattedre orario esterne tra comuni diversi
Le cattedre orario con completamento su altre scuole possono subire modifiche di
abbinamento negli anni scolastici successivi da parte dell’Ufficio scolastico
competente; non è esercitabile la scelta sulla scuola di completamento, che segue
l’ordine di viciniorità del bollettino.
Qualora nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna, il docente titolare su
cattedra orario esterna (COE) sarà automaticamente assegnato a questa.
Se, invece, a seguito di contrazione di ore, una cattedra interna si trasforma in
cattedra orario esterna, l’assegnazione dovrà avvenire tenendo conto della
graduatoria interna di istituto (aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto) e avrà
carattere annuale (art. 11 comma 8).

Sedi carcerarie – scuola primaria
I docenti in organico nella scuola primaria, già utilizzati nelle sedi carcerarie da
almeno due anni compreso l’anno in corso, possono acquisire la titolarità su
questi posti (se vacanti e disponibili) prima delle operazioni di mobilità, inoltrando
domanda volontaria all’Ufficio scolastico territoriale di competenza (art. 25 comma 3).

Docenti in esubero nella provincia
I docenti titolari in una provincia, ma senza titolarità di scuola, partecipano alla
mobilità a domanda volontaria. Nel caso in cui non siano soddisfatti nelle
preferenze espresse, verranno trasferiti d’ufficio su una scuola della provincia, prima
delle operazioni di III fase, a partire dalla prima preferenza espressa secondo la
tabella di viciniorità tra comuni.

Docenti in esubero nazionale
I docenti ancora privi di titolarità (esubero nazionale) partecipano alla mobilità a
domanda volontaria tra province diverse (III fase), indicando 15 preferenze come
tutti.
Nel caso in cui non risultino soddisfatti nelle preferenze, verranno trasferiti
d’ufficio (secondo l’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del CCNI –
effettuazione della III fase) su una provincia del territorio nazionale a partire dalla
prima preferenza espressa secondo la tabella di prossimità tra province pubblicata sul
sito del MIUR.
Nel caso di mancata presentazione della domanda, il docente viene trasferito d’ufficio
(a punti zero) partendo dalla provincia di immissione in ruolo, poi a seguire scorrendo
la medesima tabella di prossimità.

Precedenze
Il sistema delle precedenze (art. 13 per i docenti e art. 40 per il personale ATA) non
ha subito modifiche rispetto al contratto precedente; se in possesso dei requisiti
richiesti e della documentazione prevista nella OM n.182/2020, l’interessato può
esercitarne il beneficio nella II e III fase dei trasferimenti, esprimendo
obbligatoriamente (salvo riferimento alla precedenza punto III di cui sotto) come
prima preferenza sintetica il comune di assistenza/cura/mandato (o comune
www.flcgil.it
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viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili), ovvero per il distretto scolastico nei
comuni suddivisi in più distretti.
Sia la preferenza sintetica per l’intero comune, che quella del distretto sub comunale,
possono essere precedute dall’indicazione di preferenze per singole scuole in esse
comprese.
Per la precedenza punto III – grave disabilità personale e particolari cure
continuative, il codice sintetico del comune è obbligatorio qualora si intenda
esprimere preferenze per altro comune o scuole comprese in esso.
Nella I fase la precedenza si applica in tutte le preferenze per il personale con
disabilità di cui al punto III – 1) e 3) e tra distretti diversi dello stesso comune per il
personale di cui al punto III – 2) e IV.
Le precedenze non vengono riconosciute nella mobilità professionale ad
eccezione di quelle previste al punto I).
I docenti immessi in ruolo nell’a.s.2019/20 da GMRE DDG 85/18 che beneficiano di
L.104/92 art.33 comma 5 o 6 successivamente al termine utile per la domanda di
partecipazione al concorso, possono accedere alla mobilità territoriale in deroga al
previsto blocco quinquennale, ma in applicazione a quanto funzionalmente
previsto dall’art.13 del CCNI 2019/22 art.1 punto III) e IV).

Individuazione dei perdenti-posto e loro trattamento
Per l’individuazione del perdente posto, il Dirigente Scolastico formula la graduatoria
interna (tante quante sono le classi di concorso e le tipologie di posti) con la stessa
tabella di valutazione prevista dal precedente CCNI. I titoli sono quelli posseduti entro
il termine della presentazione delle domande fissato dalla OM n.182/2020.
Rimane la consueta regola che gli ultimi arrivati a seguito di domanda volontaria
nell’a.s. 2019/2020 saranno collocati in coda, così come vale sempre la regola
dell’esclusione degli aventi diritto alle precedenze.
Il perdente posto potrà presentare domanda condizionata (per mantenere negli
anni successivi la continuità e il diritto al rientro per 8 anni) oppure una domanda
libera con le stesse regole di tutti. Se presenta domanda condizionata dovrà indicare,
tra le preferenze, il codice del comune di titolarità prima di altri comuni o scuole
di altri comuni.
Qualora non venga soddisfatto a domanda, il docente sarà trasferito d’ufficio nel
comune di titolarità (o distretto sub comunale), poi in una scuola di altro comune
secondo la tabella di viciniorietà.
Analogamente si procede per il personale ATA.

Tabella di valutazione
Si fa riferimento alle tabelle del CCNI triennale 2019/2022.
Anche per i docenti interessati alla mobilità professionale verso le discipline
specifiche dei licei musicali si adotta, in via ordinaria, la prevista tabella di
valutazione titoli (Allegato 2 Tabella B).

SEZIONE SPECIFICA – PERSONALE EDUCATIVO
È confermata la procedura di presentazione delle domande con modalità online. Chi
non ha provveduto lo scorso anno, dovrà registrarsi e seguire quanto indicato nei vari
passaggi della piattaforma.
Si possono esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di
titolarità (art. 28 comma 1).
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Per presentare domanda di passaggio di ruolo verso la scuola di infanzia e primaria,
occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure
del diploma conseguito al termine del corso dell’istituto magistrale, ma entro il
2001/2002 con valore di abilitazione all’insegnamento.

SEZIONE SPECIFICA – PERSONALE ATA
Il personale ATA (CCNI artt. da 34 a 49) potrà presentare online due distinte
domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia. Qualora sia
risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello
provinciale.
Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse in: scuola / distretto /
comune / provincia / sede CTP, come da bollettino ufficiale.
Confermata la tabella di valutazione dove il servizio pre-ruolo e quello di ruolo
sono equiparati, ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa area,
anche in diverso profilo.

Personale articolo 1 comma 619 e comma 622-626 legge n.205/2017
Agli assistenti amministrativi e tecnici immessi in ruolo il 1° settembre 2018 sulla
base della procedura selettiva di cui alla Legge n. 205/2017 art. 1 comma 619 (ex
co.co.co), e ai collaboratori scolastici ex LSU della provincia di Palermo, immessi in
ruolo in base della medesima legge art. 1 commi 622-626, è attribuita la titolarità
presso l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto
dell’assunzione in servizio o della trasformazione del contratto da tempo parziale
a tempo pieno.
Considerati i subentrati interventi normativi, la valutazione in materia di mobilità del
personale ATA rientrante nelle leggi richiamate, è oggetto di un ulteriore accordo da
stipularsi in uno specifico Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.
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In breve ….dal sito nazionale Flc Cgil
•

Gli articoli di aprile 2020

• Formazione del personale: una nota del Ministero per le attività di formazione di docenti e
dirigenti scolastici
02/04/2020 Ancora una volta le disposizioni ministeriali sono state emanate senza alcun
confronto sindacale.

• #IostocongliATA: presentati i nostri emendamenti al DL 18/2020 “Cura Italia”
02/04/2020 Le nostre proposte alle commissioni parlamentari per migliorare le misure che
riguardano il personale ATA.

• #IostocongliATA: Help desk amministrativo-contabile COVID-19
02/04/2020 Attivo dal 30 marzo il servizio online dedicato alla gestione dell’emergenza.

• La Ministra Azzolina si confronta con le organizzazioni sindacali della dirigenza scolastica sulle
problematiche connesse all’emergenza in atto
01/04/2020 Confermata almeno fino al 13 aprile l’interruzione delle attività didattica in
presenza. Chiesta l’attivazione di tavoli di confronto della dirigenza scolastica per l’esame delle
misure necessarie alla conclusione dell’anno scolastico.

• Emergenza Coronavirus: scuola, le proposte avanzate dalla FLC CGIL durante l’incontro
Ministero-Sindacati
01/04/2020 Proposte sul complesso degli argomenti sul tappeto in materia scolastica nella
fase di emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19.

• Sulle problematiche scolastiche necessario un confronto vero e a tutto campo con i sindacati
01/04/2020 Comunicato unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e
GILDA Unams.

• Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
01/04/2020 Riepilogo delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 con una particolare attenzione ai settori scuola, università,
ricerca, AFAM e formazione professionale.

• Coronavirus: didattica a distanza, dal Garante della privacy prime istruzioni per l’uso
01/04/2020 Il Provvedimento dà indicazioni per un utilizzo consapevole e “sicuro” delle
tecnologie applicate alla didattica.

• Riduzione del cuneo fiscale: approvato definitivamente dal Parlamento il decreto legge
01/04/2020 Poche modifiche introdotte nella legge di conversione. Nei prossimi giorni la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un grande risultato determinato dalla lotta e
dalla mobilitazione del sindacato.

• Esami di Stato 2020: la Ministra dia presto indicazioni a studenti ed insegnanti
31/03/2020 La FLC CGIL chiede che vengano individuate le scadenze, rimodulate le prove,
eliminate INVALSI e PCTO e avanza una proposta.

• #IostocongliATA: mobilità straordinaria e graduatoria nazionale personale neo immesso ex LSU
31/03/2020 La mobilità straordinaria dovrà essere preceduta dalla predisposizione di una
graduatoria nazionale. Pronta per la sottoscrizione una ipotesi di CCNI.

• Vicini alla scuola”: la nuova rubrica del sito Proteo Fare Sapere
31/03/2020 Un contenitore di video, testimonianze e materiali per capire la scuola in questo
momento di emergenza.

• #IostocongliATA: assistenti tecnici e risorse economiche per la didattica a distanza
31/03/2020 Pubblicato il decreto di riparto dei fondi e dei 1.000 assistenti tecnici che verranno
assunti fino al termine delle attività didattiche.

• #IostocongliATA: supplenze e proroghe personale ATA in tempo di emergenza sanitaria
31/03/2020 Nessuno deve essere escluso dal beneficio della continuità lavorativa. Proroghe
assicurate a tutti i lavoratori precari per i contratti già in essere
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Per comunicare con noi

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova
Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225
Sito: http://www.flcgil.it/mantova
Email: mantova@flcgil.it
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento
Mantova, via Argentina Altobelli 5

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio
dalle 15.00 alle 17.30
Pasquale Andreozzi 0376202218 / 3455871975
pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it
Fiorenza Negri 0376202225 / 3357126582
fiorenza.negri@cgil.lombardia.it
Paolo Campione 0376202225 / 3440416418
paolo.campione@cgil.lombardia.it
Salvatore Altabella 0376202224 / 3357126567
salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

Sedi periferiche
Asola, via Belfiore 61
Tel. 0376 202600
Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30)
Ostiglia, via Piave 1
Tel. 0376 202550
Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30)
Suzzara, via G. Bruno 13
Tel. 0376 202400
Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)
Viadana, via L. Grossi 37
Tel. 0376 202650
Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)
Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B
Tel. 0376 202500
Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30)
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