
 
 

Circolare n. 208 

Ai Collaboratori scolastici assunti  

con le procedure di internalizzazione  

dal 1° marzo 2020 

 

SEDE 

 

Oggetto: procedura di mobilità per il personale ATA assunto con le procedure di 

internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici previsti dal C.C.N.I. del 

6.3.2019. 

Si comunica che il personale in indirizzo è tenuto ad indirizzare le domande di trasferimento, 

corredate dalla relativa documentazione, all’Ambito territoriale dell’USR presso il quale chiedono il 

trasferimento rispetto alla provincia di titolarità conseguita a seguito della procedura assunzionale di 

cui al comma 5-ter, dell’art. 58, dl n. 69 del 2013 o della procedura nazionale di cui al comma 5-

quater dello stesso articolo. 

Il personale interessato è tenuto a redigere le domande in conformità alle indicazioni e ai modelli 

forniti in occasione della presentazione delle domande di mobilità e ad utilizzare l’apposito modulo 

disponibile sul sito del MI nella sezione MOBILITA’, corredandolo dei necessari allegati. Per la 

documentazione da allegare alla domanda si fa riferimento a quanto indicato nell’art. 4 dell’O.M. 

182 del 23 marzo 2020.  

Le domande sono presentate alla scuola di titolarità e il dirigente scolastico, dopo l’accertamento 

della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, la 

acquisisce agli atti e l’inoltra entro tre giorni all’Ambito territoriale presso il quale l’interessato 

chiede il trasferimento e a quello di attuale titolarità.  

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito 

integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse. È consentita, 

tuttavia, la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della 

documentazione allegata se pervenuta non oltre il 4 settembre pv. 



Si fa presente che le domande potranno essere presentate in modalità esclusivamente cartacea tra il 

25 ed il 31 agosto pv. Le operazioni di mobilità straordinaria dovranno concludersi entro il 13 

settembre pv. 

Si allegano: 

-nota del MI prot. n. 25403 del 24/08/2020 

-Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 

21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di 

selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui 

all’articolo 1, commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205, per la durata del vigente CCNI sulla 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il 

Ministero dell’Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Vilma Piazza 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


