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Ai Dirigenti delle IISS  
di ogni ordine e grado    LL.SS. 
 
All’Albo      Sede 
 
p.c. Alle OO.SS. del Comparto scuola  LL.SS. 
 

 
 
OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/2022  
 
 

Con riferimento alle OO.MM. n. 106 e n. 107 del 29 marzo 2021, pubblicate sul nostro 
sito istituzionale, si richiama l’attenzione sulla necessità che le Ordinanze di cui trattasi siano 
pubblicate anche sui siti istituzionali delle Istituzioni scolastiche.  
L’acquisizione delle domande on line avverrà attraverso la procedura Polis, sia per il personale 
docente di ogni ordine e grado che per il personale A.T.A.. A tal proposito si ricorda che a partire 
dal 28 febbraio 2021, l’accesso ai servizi del Ministero sarà possibile esclusivamente mediante 
credenziali SPID.  
I referenti di questo Ufficio per la procedura in oggetto: 
 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e personale educativo:  

ELENA COVINI                             elena.covini.651@posta.istruzione.it 
IVANA TONOLI                            ivana.tonoli.159@posta.istruzione.it 
  
 
Scuola Secondaria di 1° grado: 

ELENA BOROTTI                         elena.borotti@posta.istruzione.it 
 
      
Scuola Secondaria di 2° grado: 

GIOVANNA GERARDI  giovanna.gerardi.lo@istruzione.it    
 
 
Personale Ata: 

CLARA SCHIAVI                         clara.schiavi.258@posta.istruzione.it 
LORELLA BISI                          lorella.bisi.pc@istruzione.it 
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Si rappresenta, infine, come rispetto al decorso anno scolastico, per la procedura di 

mobilità di cui trattasi, ai vincoli previsti per il personale docente nelle condizioni di cui 
all’articolo 13, comma 3 ed all’articolo 17, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, si 
aggiunge il vincolo quinquennale per il personale docente destinatario di nomina a tempo 
indeterminato a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 20/2021 (art. 
399, comma 3 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 1, comma 17-octies del 
D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159). Anche per questa 
categoria di personale sarà implementata una funzione di controllo del sistema informativo, che 
in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali, segnalerà il personale docente 
soggetto alla suddetta disciplina.  

 
Ulteriore novità di quest’anno (con riferimento alla mobilità professionale del personale 

docente verso le discipline specifiche dei licei musicali, essendo decorsi i termini transitori di cui 
alla tabella A del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 nonché del D.M. 9 maggio 2017, n. 259 e nelle 
more dell’espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell’istituzione di specifici 
percorsi di abilitazione), è costituita dal fatto che per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64, 
hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per le 
classi di concorso A-29, A-30, A-56, nonché in possesso dei titoli di cui all’allegato E al su 
richiamato D.M. 9 maggio 2017, n. 259 e, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi 
previsti.  

Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle 
corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106.  

 
Si pone l’attenzione, infine, sugli artt. 22 e seguenti dell’O.M. n. 106 ed in particolare sul 

trasferimento del personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico 
specificatamente all’area AR02. 

 
Si allega la nota ministeriale prot.n. 10112 del 29/03/2021. 
         Il Dirigente 
         Maurizio Bocedi 


		2021-03-31T11:03:47+0000
	BOCEDI MAURIZIO


		2021-03-31T13:19:33+0200
	Piacenza
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001265.31-03-2021.h.13:19




