Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°129

Lanusei, 8 aprile 2021
A tutto il personale docente e non docente dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei
Alla DSGA
All’Ufficio per il personale
Al sito web

Oggetto:

mobilità personale della scuola per l’anno scolastico 2021-22.

Si comunica che, ai sensi dell’O.M. n°106 del 29 marzo 2021, “Ordinanza sulla mobilità personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22”, il personale della scuola che ne fosse
interessato, a seguito dell’apertura della piattaforma Polis Istanze on line, può presentare domanda
di trasferimento per l’anno scolastico 2021/2022 con le seguenti scadenze:




personale docente: dal 29 marzo al 13 aprile 2021;
personale ATA: dal 29 marzo al 15 aprile 2021;
personale educativo: dal 15 aprile al 5 maggio 2021.

Si consiglia vivamente di seguire alla lettera le istruzioni riportate nel CCNI, sottoscritto in
data 6 marzo 2019, sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2019/22 e
nell’Ordinanza Ministeriale n°106 del 29 marzo 2021, in particolare per quanto riguarda le
autocertificazioni da allegare a corredo documentale delle dichiarazioni rese nella domanda
medesima.
In particolare, si raccomanda di verificare e prestare la massima attenzione alle regole di cui
agli articoli 4 (Mobilità professionale), 13 (Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna
d'istituto) e 14 (Assistenza ai familiari disabili) per quanto riguarda il personale docente e agli articoli
40 (Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d'istituto) e 41 (Assistenza ai familiari
disabili) per quanto riguarda il personale non docente del già citato CCNI sulla mobilità. Trattandosi
di precedenze che prescindono dal punteggio e che quindi consentono al personale che ne voglia
fruire di scavalcare, legittimamente, altro personale che potrebbe vantare punteggi nettamente
superiori, si segnala di prestare la massima attenzione al rispetto di quanto previsto in materia
documentale in riferimento a tali precedenze.
Per quanto concerne il personale ATA immesso in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021, si
ricorda che la domanda di mobilità è obbligatoria e che, qualora tale personale intenda partecipare
al movimento interprovinciale, dovrà comunque contemporaneamente presentare anche domanda
per il trasferimento all'interno della provincia, in mancanza della quale verranno movimentati
d’ufficio.
Inoltre si evidenzia che, ai sensi dell’art. 5 dell’O.M. n°106/2021, non è possibile produrre
documentazione ex novo (che, quindi, non era stata prodotta in sede di compilazione e d’inoltro
della domanda) una volta che siano scaduti i termini per la compilazione della domanda stessa.
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Infine si sottolinea che, per il personale docente, sono attualmente vigenti i cosiddetti “blocco
triennale” e “blocco quinquennale” che impediscono ai soggetti, che si trovano in tali situazioni, di
poter partecipare alle operazioni di mobilità, salvo deroghe, non suscettibili d’interpretazione
estensiva, previste espressamente dal CCNI sulla mobilità sottoscritto in data 6 marzo 2019 e
dall’O.M. n°106 del 29 marzo 2021.
Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le istanze di trasferimento e di
passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all’Ordinanza e
corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e
presentarle al dirigente dell’Istituzione Scolastica presso la quale prestano servizio dal 31 marzo al
26 aprile 2021.

1.
2.
3.
4.

Si allegano:
O.M. n°106 del 29 marzo 2021, “Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA
per l’anno scolastico 2021/22”.
O.M. n°107 del 29 marzo 2021, “Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno
scolastico 2021/2022”.
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità del personale docente,
educativo e ATA per il triennio 2019/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019.
Nota MI n°10112 del 29 marzo 2021, con la quale si trasmettono e si forniscono precisazioni
in merito alle O.M. n°106 e n°107 e al CCNI.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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