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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(v.timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti degli
Uffici Ambiti Territoriali
e p.c.

Ai Rappresentanti Regionali Organizzazioni Sindacali
Comparto Istruzione e Ricerca- sez. Scuola

OGGETTO: O.M. n. 106 del 29.3.2021 - Mobilità del personale docente, educativo ed ATA - a.s. 2021/22
O.M. n.107 del 29.3.2021 - Mobilità degli insegnanti di Religione Cattolica - a.s. 2021/22
Come è noto il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA, sottoscritto in via definitiva in
data 06.03.2019, ha validità triennale per gli aa.ss. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22.
Premesso quanto sopra, si trasmettono per gli adempimenti di competenza le Ordinanze Ministeriali n. 106
del 29.03.2021, riguardante tutto il personale scolastico e n. 107 del 29.03.2021, riguardante gli Insegnanti
di Religione Cattolica, entrambe reperibili al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuolafirmate-le-ordinanze-sulla-mobilita , nonché la nota MI prot. n. 10112 del 29.3.2021 con la quale le predette
Ordinanze sono state trasmesse.
Si informa che tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione sono reperibili nella
sezione MOBILITA’ Scuola del sito del Ministero dell’Istruzione al link :
https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2021-2022
L’apertura e la chiusura delle aree delle funzioni per l’acquisizione delle domande relative alla mobilità nonché
la tempistica di pubblicazione dei movimenti sono dettagliate nella predetta nota MI prot. 10112/2021 nonché
elle ordinanze citate. Si invita a porre particolare attenzione, in particolare, alle date di chiusura delle aree di
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili fissate come segue:
-

Personale docente ed educativo: 19 maggio 2021
Personale ATA: 21 maggio 2021

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL su alcuni punti che risultano innovati rispetto alla
precedente normativa o che appaiono di particolare interesse:
a) Mobilità professionale verso le discipline specifiche dei licei musicali: nelle more dell’espletamento della
procedura di abilitazione speciale o di specifici percorsi abilitanti, per le classi di concorso A053, A055,
A063, e A064 hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per le
classi di concorso A029, A030 e A056, purché in possesso dei titoli di cui all’allegato E del DM 259/2017 e,
per la classe di concorso A055, 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;
b) Dotazione organica aggiuntiva di Assistente tecnico: la legge 178/20 ha disposto, a decorrere dall’a.s.
2021/22, una dotazione aggiuntiva pari a 1000 unità da destinare alle scuole dell’infanzia, primarie e
scuole secondarie di primo grado. Questa dotazione aggiuntiva di assistenti tecnici è relativa al laboratorio
“Informatica” (codice T72) afferente all’area “elettronica ed elettrotecnica” (codice AR02): di conseguenza
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la mobilità di questa categoria di personale potrà avvenire, secondo quanto disposto dalla OM 106/2021,
anche verso le II.SS. del primo ciclo;
c) Mobilità dei DSGA: in attuazione dell’art. 35, comma 5 bis, del D.LVO 165/2001 che prevede il vincolo
quinquennale sulla sede di prima assegnazione, i DSGA nominati in ruolo in esito al DDG 2015/2018,
nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, saranno chiamati a confermare, quale sede di
titolarità, la sede sulla quale sono stati assegnati all’atto dell’immissione in ruolo. In subordine gli stessi
potranno scegliere la relativa sede indicandola nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell’ a.s.
2020/21 o fra quelle non confermate. L’assegnazione avverrà per ordine di graduatoria di merito; tali
operazioni precederanno quindi quelle della mobilità consueta;
d) dal 1° marzo 2021 l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata del Ministero dell’istruzione (e di
conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale). Gli aspiranti a partecipare alla mobilità in possesso di credenziali
rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle fino al 30 Settembre 2021. Gli utenti che non si
sono mai registrati in precedenza e che quindi non hanno mai attivato l’utenza Polis potranno, invece,
accedere solo tramite le credenziali SPID;
e) i Dirigenti Scolastici sono invitati a predisporre per tempo le graduatorie di istituto al fine di individuare
l’eventuale personale soprannumerario, sì da velocizzare le eventuali procedure di trasferimento d’ufficio
data la prossimità del termine di chiusura delle aree.
Si rappresenta infine il carattere perentorio dei termini fissati dalla relativa Ordinanza per l’inserimento al SIDI
delle domande di mobilità: dopo tale data e sino all’avvenuta pubblicazione dei movimenti non sarà più possibile
effettuare alcuna variazione dello stato giuridico del personale.
Si precisa infine che, come per la mobilità per l’a.s. 2020/21, è implementata una funzione di controllo del
sistema informatico che, in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici Territoriali, segnala il
personale docente soggetto ai vincoli temporali al fine di consentire agli stessi Uffici la puntuale applicazione
della disposizioni normative.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
dott. Giorgio Corà
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e
norme a esso connesse

Allegati:
1) nota M.I. prot. 10112 del 29.3.2021
2) O.M. n. 106 del 29.3.2021
3) O.M. n. 107 del 29.3.2021

Firmato digitalmente da
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