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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

MI.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: Ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente educativo e ATA relativa agli anni
scolastici 2022/23- 2023/24 e 2024/25
O.M. n. 45 del 25.2.2022 - Mobilità del personale docente, educativo ed ATA - a. s. 2022/23
O.M. n. 46 del 25.2.2022 - Mobilità degli insegnanti di Religione Cattolica - a. s. 2022/23
Si trasmette la nota AOODGPER 8204 del 25.2.2022 con la quale il Ministero dell’istruzione ha trasmesso a
questo Ufficio la documentazione indicata in oggetto che è risulta altresì consultabile al link Mobilità 2022-

2023 - Miur
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 AOODGPER 8204 del 25.2.2022
nonché nelle ordinanze citate di cui si invita a prendere visione.
La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le diverse categorie di personale: si evidenzia
che per i docenti sono state previste distinte scadenze per la comunicazione a SIDI dei posti
disponibili e per la comunicazione a SIDI delle domande di mobilità
-

Personale
Personale
Personale
Personale

docente: comunicazione a SIDI dei posti disponibili: 19 aprile 2022
docente: comunicazione a SIDI delle domande di mobilità: 23 aprile 2022
educativo: comunicazione a SIDI dei posti disponibili e delle domande di mobilità: 22 aprile 2022
ATA: comunicazione a SIDI dei posti disponibili e delle domande di mobilità: 6 maggio 2022

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL su alcuni punti che appaiono di particolare interesse:
a) “In attuazione dell’art. 2, comma 7, dell’ipotesi del CCNI 27.1.2022, per l’a. s. 2022/23 al personale docente
immesso in ruolo nel 2020/21 e nel 2021/22 è attribuita la titolarità su istituzione scolastica tramite mobilità
volontaria”; qualora il docente non presenti domanda di mobilità o non ottenga alcuna sede tra quelle indicate
nella domanda di mobilità volontaria, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata
all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Il personale immesso in ruolo antecedentemente
all’a. s. 2020/21 risulta aver già assolto all’obbligo di permanenza triennale previsto dall’art. 399 del D.LVO
297/1994;
b) In attuazione dell’art. 34, commi 7 e 8, dell’ipotesi del CCNI 27.1.2022, a decorrere dalle operazioni relative
all’a. s. 2022/23 è ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio anche il personale
assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure di cui all’art. 58 del D.L.
69/2013, (ex LSU) immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da
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tempo parziale a tempo pieno ai sensi dell’art. 1, comma 964, della legge 178/2020. Il personale immesso
in ruolo a tempo parziale non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio;
c) dal 1° marzo 2021 l’accesso all’area riservata dei nuovi utenti del Ministero dell’istruzione (e di conseguenza
alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico
di Identità Digitale).
d) i Dirigenti Scolastici sono invitati a predisporre per tempo le graduatorie di istituto al fine di individuare
l’eventuale personale soprannumerario, al fine di velocizzare le eventuali procedure di trasferimento d’ufficio.
Si raccomanda, nel trattamento dei dati personali, il rispetto del regolamento Europeo n. 2016/679 nonché
delle Linee guida del garante per la protezione dei dati personali.
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 che, come per la mobilità per l’a. s. 2021/22, 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 delle 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. 8204 del 25.2.2022
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