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Mobilità scuola 2019/2020 personale docente, educativo e ATA
La normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di trasferimento volontaria, da un grado di scuola ad
un altro (passaggio di ruolo) oppure, nell’ambito della scuola secondaria, dall’insegnamento in una classe di
concorso ad un'altra (passaggio di cattedra).

La mobilità del personale docente, educativo ed ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è
regolata dal contratto collettivo nazionale integrativo. Il 31 dicembre 2018 è stata siglata l’Ipotesi di
Contratto integrativo di mobilità per il triennio 2019/2022 riguardante il personale docente, educativo e
ATA della scuola. L’accordo sul testo è stato raggiunto dopo un impegnativo confronto che ha visto
soddisfatte quasi in toto le richieste presentate unitariamente dai sindacati.
Il nuovo contratto integrativo regolerà tutte le procedure della mobilità per il prossimo triennio.
La possibilità di presentare domanda di mobilità, invece, rimane garantita ogni anno.
Scadenze :
Personale docente: dall'11 marzo al 5 aprile 2019, attraverso le istanze online.
Per le discipline di indirizzo dei licei musicali: dal 12 marzo al 5 aprile 2019, cartacee.
Personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio 2019, attraverso le istanze online.
Personale ATA: dal 1 aprile al 26 aprile 2019, attraverso le istanze online.
Insegnanti di religione: dal 12 aprile al 15 maggio 2019, cartacee.

Scheda di sintesi | Guida
L’Ordinanza Ministeriale 203 dell'8 marzo 2019 (personale docente, educativo e ATA) e l’Ordinanza
Ministeriale 202 dell'8 marzo 2019 (insegnanti di religione cattolica), danno attuazione alle norme
contrattuali ed avviano le procedure di presentazione delle domande e definiscono il calendario di tutte le
operazioni connesse.
Scheda di sintesi dei principali contenuti
Nella nostra scheda di sintesi è riassunta la normativa che richiama il CCNI; sono fornite, anche utili
informazioni per risolvere quesiti ed eventuali problemi legati alla compilazione delle domande.
Guida alla compilazione delle domande
Nel nostro vademecum approfondiamo la normativa e diamo utili informazioni e indicazioni per districarsi
nella compilazione della domanda.
Scheda di sintesi:
http://www.flcgil.it/files/pdf/20190109/scheda-sintetica-flc-cgil-ccni-mobilita-scuola-2019-2022.pdf
Vademecum FLC CGIL sulla mobilità del personale della scuola a.s. 2019/2020:
http://www.flcgil.it/files/pdf/20190308/vademecum-flc-cgil-mobilita-personale-scuola-2019-2020.pdf
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