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Agli Ambiti Territoriali
delle province del Piemonte
Alle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del
Piemonte
Al Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
AOSTA
Alle Organizzazioni Sindacali regionali
del Piemonte
del comparto scuola
Agli Ordinari diocesani del Piemonte
Oggetto:Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a .s. 2019/2020:
trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della
scuola e dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione
Cattolica a seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A sottoscritto in data
06/03/2019, certificato in data 04/03/2019 dal Dipartimento della Funzione
Pubblica. Nota MIUR prot.n. 364 dell’ 8/03/2019.
In riferimento all’oggetto, al fine di poter predisporre tempestivamente gli adempimenti di
rispettiva competenza e di darne la massima diffusione al personale interessato, si trasmettono, in
allegato alla presente:

nota MIUR prot. n. 364 dell’ 8/03/2019 relativa all’ oggetto;

Ordinanza Ministeriale prot. n. 202 dell’ 8/03/2019, relativa agli Insegnanti di Religione Cattolica,
in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del contratto integrativo in materia
di mobilità degli insegnanti di religione cattolica;

Ordinanza Ministeriale prot. n. 203 dell’ 8/03/2019, relativa alla mobilità del personale della
scuola, in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del contratto integrativo in
materia di mobilità del personale, docente, educativo ed A.T.A.
Si raccomanda un’attenta analisi dei diversi provvedimenti di competenza degli Uffici in indirizzo
e del rispetto della tempistica e delle scadenze delle operazioni contenute nella nota e nelle O.M. sopra
indicate e differenziate per le diverse categorie di personale (ex art. 2 delle rispettive O.M.). Le prime
operazioni previste hanno inizio dal giorno 11/03/2019 con l’apertura delle funzioni per l’acquisizione
delle domande relative alla mobilità docente.
Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Valle d’Aosta, intese ad ottenere il
trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate
all’Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia di Torino (via Coazze, 18, 10138 Torino), che curerà la
loro trattazione.
Si raccomanda, in ogni caso, l’osservanza delle disposizioni della succitata nota MIUR, con
particolare riferimento agli adempimenti da disporre, da parte del Dirigenti scolastici, in ordine alla
predisposizione
delle graduatorie
di
istituto per
l’individuazione dell’eventuale
personale
soprannumerario. In tal senso si precisa che, al fine di garantire la continuità didattica ed 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

Ufficio i
Il dirigente: giuseppe bordonaro

1 di 2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI

presente anno scolastico, va conteggiato secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 11 punto 2 del
CCNI.
Si richiama infine l’attenzione su quanto previsto dal CCNI e dall’O.M. relativa al personale
della scuola in merito alla mobilità professionale e territoriale verso le discipline specifiche dei licei
musicali. La gestione di queste operazioni, che verrà condotta in modo autonomo da ciascun Ufficio
territoriale sulla base di domande cartacee inviate dagli aspiranti, richiede tuttavia un costante raccordo
tra i diversi Uffici secondo le modalità indicate nell’O.M., oltre che un rigoroso rispetto della tempistica
indicata.
Con successiva nota di questo Ufficio saranno date ulteriori indicazioni relative agli
adempimenti connessi all’ O.M. 202 dell’ 08/03/2019 relativa agli Insegnanti di Religione Cattolica, in
corso di registrazione e concernente le norme di attuazione del contratto integrativo in materia di mobilità
degli insegnanti di religione cattolica.
Come indicato nella nota Miur in questione, tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la
relativa documentazione verranno inserite nella sezione MOBILITA’ scuola del sito del Miur.
Nel confidare, per quanto di rispettiva competenza, in un puntuale adempimento, si
ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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