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Provincia di Varese 

 

 

OGGETTO: Avvio a.s. 2019/20 – Prime operazioni dell a mobilità personale docente con contratto 

a T.I. 

Si fa seguito alla nota n. 364 del 8/03/2019 con la quale il MIUR ha trasmesso, a seguito di sottoscrizio-
ne definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuo-
la a.s. 2019/20, le seguenti O.M.: 

• O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola e O.M. n.202 del 
08.03.2019 relativa ai docenti di Religione Cattolica. 

Rinviando integralmente per ogni connessa responsabilità a tale normativa (pubblicate unitamente ai 

modelli di domanda in sito del MIUR-sezione MOBILITA’), si trasmettono le seguenti sottolineature e 

indicazioni. 

TEMPISTICA 

Le domande di mobilità territoriale e professionale, corredate dalla relativa documentazione possono 

essere presentate, attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR, dal 11.03.2019 al 5.04. 
2019. 

Gli aspiranti alla mobilità territoriale e professionale verso i licei musicali , dovranno redigere la doman-
da in forma cartacea  utilizzando i modelli presenti nella sezione MOBILITA’ del MIUR.  

Tali  domande  dovranno essere inviate all’ufficio mobilità II grado (stanza 19) di questo  Ufficio Scola-
stico Territoriale, per il liceo di destinazione dal12.03.2019 al 5.04.2019. 

La mobilità territoriale e professionale verso i licei musicali può essere chiesta dal personale in posses-
so dei requisiti  di cui ai commi 2 e 3  dell’art.5 del C.C.N.I. anche in attesa della conferma in ruolo. 

 

 

INDICAZIONI 

Come previsto dall’art.4 della succitata OM n.203, tutta la documentazione a corredo della domanda di 
mobilità deve essere prodotta contestualmente alla medesima nei termini previsti, ai fini della successi-
va valutazione. 

Attese le numerose richieste di mobilità verso i posti di sostegno di personale docente sprovvisto del 
prescritto titolo di specializzazione, riscontrate nei decorsi anni scolastici con conseguente errato trasfe-
rimento, si richiama l’attenzione sulla prescrizione della normativa di cui al all’OM n.203 del 08.03.2019 
relativa esclusivamente al possesso del titolo di specializzazione per il trasferimento verso detta tipolo-
gia di posti. 
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Per effetto del CCNL 2016/18 art.22 c.4 , i docenti già titolari di ambito e con incarico triennale hanno 
acquisito prima delle operazioni di mobilità 19/20, con procedura automatica del MIUR, la titolarità sulla 
scuola di incarico a decorrere dal 01.09.2019. 

Resta intesa la facoltà di presentare domanda volontaria di mobilità territoriale e/o professionale verso 
altre istituzioni scolastiche come previsto dall’OM n.203/19 e CCNI del 06.03.2019  

Si richiama l’attenzione dell’art.5 dell’OM 203 - REVOCHE, RINUNCE E REGOLARIZZAZIONI DELLE 
DOMANDE  

 Le dichiarazioni dei servizi prestati vanno redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur 
nell’apposita sezione MOBILITA ’. 

- Per le esigenze di famiglia, i titoli posseduti e le precedenze previste dall’art.13 del CCNI sulla mobilità 
questo Ufficio ha predisposto un modello aggiornato di dichiarazione personale che per utilità si allega 
alla presente. 

Per quanto evidenziato i D.S. destinatari predisporranno per tempo, secondo le indicazioni contenute 
nel CCNI agli artt.19 (infanzia e primaria) e 21 (scuola secondaria di I° e II° grado) le graduatorie interne 
su codice unico di organico per l’individuazione dell’eventuale personale in soprannumero.  

Ciò per consentire, una volta determinato l’organico di diritto, la trasmissione delle domande degli even-
tuali perdenti posto nonché delle relative graduatorie entro le date che saranno puntualmente comunica-
te per ciascun ordine di scuola. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa rinvio anche alle disposizioni contenute 
nelle citate OO. MM e  C.C.N.I. per l’ a.s. 2019/20. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione per il buon esito di tutta l’operazione di regolare avvio del 

2019/20. 

 

         

 

 

 

    Il Dirigente 
         Claudio Merletti 
                                  Firmato digitalmente 
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