
         

 

Care/i, 

Nella situazione di grave emergenza del Paese legata al COVID 19, Il Ministro 

Azzolina il 23/03/2020, ha firmato l’ordinanza di Mobilità per l’anno scolastico 

2020/21 con scadenza: 

PERSONALE DOCENTE DAL 28/03/2020 AL 21/04/2020 

PERSONALE ATA DAL 01/04/2020 AL 27/04/2020 

PERSONALE EDUCATIVO DAL 04/05/2020 AL 28/05/2020 

 

Le OO.SS. sia a livello nazionale sia a livello regionale hanno già chiesto il ritiro 

dell’Ordinanza Ministeriale e/o in subordine di spostare in avanti le date di 

scadenza. 

In un momento in cui il personale degli Uffici Scolastici, degli UST e delle scuole, 

effettua la prestazione lavorativa in modalità agile, non essendo detti luoghi di 

lavoro individuati come essenziali; risulterà impossibile avere quel normale scambio 

di informazioni “preziose” per la corretta compilazione degli allegati alla domanda di 

mobilità. 

Anche la Flc Cgil di Perugia per quello che riguarda la consulenza agli Iscritti e/o a chi 

intende iscriversi, relativamente alla domanda mobilità, dovrà obbligatoriamente 

cambiare modalità. 

Non vi nascondo che per noi non sarà facile riuscire a rispondere alle necessità dei 

lavoratori che volontariamente e/o obbligatoriamente dovranno compilare la 

domanda di trasferimento e/o passaggio di cattedra e/o di ruolo. 

Quindi per intercettare nella maniera più capillare possibile le esigenze di tutti 

coloro che avranno bisogno di compilare o di avere  informazioni, abbiamo 

provveduto all’apertura di una mail dedicata: perugia+mobilità@flcgil.it 

Chi vorrà la classica compilazione della domanda dovrà inviare all’indirizzo mail 

sopraindicato, oppure se dovesse tornare indietro vista la mole di contatti 

giornalieri,  anche a perugia@flcgil.it   i seguenti dati: 



USER, PASSWORD e CODICE PERSONALE di ISTANZE ON LINE con elenco analitico, 

anche in ordine di preferenza, delle scuole e/o comuni e/o distretti e/o province che 

dovranno essere indicati nella domanda di trasferimento 

Per gli iscritti che vorranno soltanto informazioni in quanto provvedono alla 

compilazione per proprio conto, dovranno  inviare una mail a perugia@flcgil.it con 

scritto nome – cognome- numero di cellulare - breve descrizione della problematica 

– e saranno richiamati da noi a stretto giro. 

 

 

Flc Cgil Perugia 

Il Segretario Generale  

Moira Rosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcune informazioni di carattere generale 

Chi presenta domanda su IstanzeOnline 
La procedura per la presentazione delle domande online è valida per coloro che 
partecipano alla mobilità volontaria e/o di diritto al rientro in quanto 
soprannumerari anni scolastici precedenti. 

Quante domande si possono presentare 
È possibile presentare contemporaneamente domanda di trasferimento , di 
passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo. 

Per ogni tipologia di movimento è necessario compilare uno specifico modulo 
relativo al grado di titolarità per trasferimento e passaggio di cattedra e relativo al 
grado di istruzione richiesto per il passaggio di ruolo. 

Nell’ambito del passaggio di cattedra è possibile chiedere, se in possesso dei titoli 
necessari, più classi di concorso e, in tal caso, sarà necessario presentare tante 
domande quante sono le classi di concorso richieste. 

Nell’ambito del passaggio di ruolo, che può essere chiesto per un solo ordine o 
grado di istruzione, i docenti in possesso dei titoli necessari possono chiedere più 
classi di concorso e, in tal caso, come per il passaggio di cattedra, sarà necessario 
presentare tante domande quante sono le classi di concorso richieste, chiaramente 
per lo stesso grado nel quale si chiede il passaggio 

Quale documentazione si deve allegare 
Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso 
dei titoli necessari 

per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al 
contratto sulla mobilità, nonché da ogni altra certificazione necessaria per la 
valutazione delle esigenze di famiglia e di eventuali precedenze 

I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati 
dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e 
riportati nell’apposita casella del modulo domanda. 

I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati con 
dichiarazione personale/autocertificazione 

Per i dettagli sulla documentazione da allegare alla domanda si rinvia a un 
successivo articolo 

È utile ricordare che sono ritenuti validi solo i titoli posseduti entro la data ultima di 
presentazione delle domande, cioè entro il 21 aprile 2020 docenti 27 Aprile 
personale ATA. 



Docente che presenta più domande, deve allegare documentazione in tutte? 
In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito 
documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento 
alla documentazione allegata alla prima. 

Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione 
della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere 
il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. 

Conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere 
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, come esplicitato 
nell’art.3 comma 14 dell’OM 182/2020, sono puniti a norma delle disposizioni 
vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla 
precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, alla provincia 
corrispondente alla medesima. 

Preferenza e precedenze 

L’articolo 9, comma 12, dell’ordinanza ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, 
fornisce una precisazione in merito al rapporto tra preferenze espresse nel modulo 
domanda e precedenze. 

Ricordiamo, prima di riportare il summenzionato articolo 9/12, che nel modulo 
domanda è possibile esprimere preferenze sia provinciali che interprovinciali. Quindi 
nella stessa domanda si può chiedere sia trasferimento nell’ambito della provincia di 
titolarità che in altra provincia. 

Articolo 9, comma 12, dell’OM: 

In merito alle precedenze si richiama quanto puntualmente definito dall’articolo 13, 
comma 1 del CCNI. Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima 
delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza 
 
Scuola dell’infanzia e primaria 

Tipo di reclutamento 
Norme di 
riferimento 

Vincoli Cosa prevede il CCNI 

Assunzione da GaE 

Art.399, 
comma 3 
D.Lgs. 

297/94 come 
modificato 

Vincolo 
triennale 

nella provincia 

Superato dal CCNI 
2019/2021 



dalla 
L.128/2013 

Assunzione da concorso 
2016 (DDG 105/2016) 

Art.10, 
comma 2, 
DDG 

105/2016 

Commi dal 79 
all’82 
dell’art.1 
Legge 
107/2015 

Incarico 
triennale 

Superato dal CCNI 
2019/2021 

Assunzione da concorso 
straordinario 2018 

Art.10, 
comma 10 del 
bando 

Art.15 comma 
10 bis 

L.108/2013 

Vincolo 
triennale 

nella provincia 

Superato dal CCNI 
2019/2021 

Docenti che hanno 
ottenuto 
il trasferimento su 
preferenza analitica nei 
movimenti per 
l’a.s.2019/2020 

Art.22, 
comma 4, 
lett.a1) 

CCNL 2016/18 

Art.2, comma 
2 CCNI 

mobilità per il 
triennio 

2019/20 – 
2020/21 – 

2021/22 

Vincolo 
triennale 

sulla scuola 
  

Assunti in ruolo a 
partire 
dall’a.s.2020/2021 

Art.1. commi 
17.1 e 17.2, 

Legge 
159/2019 (di 
conversione 

Vincolo 

quinquennale 
sulla scuola 

Fatte salve le situazioni 
di soprannumerarietà e 
condizioni sopravvenute 
previste dalla L.104/92 



del 
D.L.126/18) 

  

Scuola secondaria (di I e II grado) 

Tipo di reclutamento 
Norme di 
riferimento 

Vincoli Cosa prevede il CCNI 

Assunzione da GaE 

Art.399, 
comma 3 
D.Lgs. 

297/94 come 
modificato 
dalla 
L.128/2013 

Vincolo triennale 
nella provincia 

Superato dal CCNI 
2019/2021 

Assunzione 
da concorso 2016 

(DDG 106/2016) 

Art.10, 
comma 2, 
DDG 

106/2016 

Commi dal 79 
all’82 
dell’art.1 
Legge 
107/2015 

Incarico triennale 
Superato dal CCNI 
2019/2021 

Assunzione da DDG 
85/2018 (FIT) 

a.s. 2018/2019 

Art.13, 
comma 3, 
D.Lgs. 

59/2017 
come 
modificato 
dalla 
L.145/2018 

Assunti 

nell’a.s.2018/19 
con contratti a 
T.D. Vincolo 
quinquennale 
sulla scuola 

Superato dal CCNI 
2019/2021 

Si tratta di docenti che non 
hanno potuto presentare 
domanda per l’a.s.2019/20, 
in quanto ancora a T.D. 
Potranno presentare 
domanda per l’a.s. 

2020/21 

Assunzione da DDG 
85/2018 

(FIT) ex DM 631/18 

Art.13, 
comma 3, 
D.Lgs. 

Assunti dopo 
l’entrata in vigore 
della L.145/2018, 
esclusi i docenti 

Il CCNI prevede l’assenza di 
vincoli per i docenti già 
avviati al FIT 2018. A nostro 
parere, vi rientrano anche i 



Per l’a.s.2018/19 con 
decorrenza giuridica 
ed economica 
2019/20 

59/2017 
come 
modificato 
dalla 
L.145/2018 

già avviati al FIT 
nell’anno 2018 

Vincolo 
quinquennale 
sulla scuola 

docenti assunti per effetto 
del DM 

631/2018 

Assunzione da DDG 
85/2018 

(FIT) Per 
l’a.s.2019/20 

Art.13, 
comma 3, 
D.Lgs. 

59/2017 
come 
modificato 
dalla 
L.145/2018 

Vincolo 
quinquennale 
sulla scuola 

  

Docenti che hanno 
ottenuto 
il trasferimento su 
preferenza 
analitica nei 
movimenti per 
l’a.s.2019/2020 

Art.22, 
comma 4, 
lett.a1) 

CCNL 
2016/18 

Art.2, comma 
2 CCNI 

mobilità per il 
triennio 

2019/20 – 
2020/21 – 

2021/22 

Vincolo triennale 
sulla scuola   

Assunti in ruolo a 
partire 
dall’a.s.2020/2021 

Art.1. commi 
17.1 e 17.2, 
Legge 
159/2019 (di 
conversione 
del 
D.L.126/18) 

Vincolo 
quinquennale 
sulla scuola 

Fatte salve le situazioni 
di soprannumerarietà e 
condizioni sopravvenute 
previste dalla L.104/92 

  

 
 


