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Al personale docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

  

OGGETTO: Procedura di mobilità per l’a.s. 2020/2021 – Annullamento domande  

Con riferimento all’oggetto, si comunica che, in applicazione dell’art. 2, comma 2, del CCNI 

concernente la mobilità del personale docente, educativo e d ATA per il triennio 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022 e dell’art. 1, commi 2 e 3 dell’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020, questo Ufficio 

provvederà ad annullare le domande presentate dai docenti che si trovano nelle condizioni ivi 

descritte. In particolare, salve le eccezioni previste dalle norme sopra richiamate, verranno 

estromessi dalla procedura: 

- coloro che, a seguito di domanda di mobilità volontaria, sia territoriale che professionale, 

presentata per il corrente a.s. 2019/2020, hanno ottenuto la titolarità in un‘istituzione 

scolastica che era stata oggetto di puntale preferenza espressa, i quali non possono 

presentare una nuova domanda per il triennio successivo;  

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 59,  come modificato dall’art. 1,  comma 792, lettera m) 3) della  legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (docenti immessi in ruolo in data 01/09/2019 per effetto del Decreto 

Direttoriale 85 del 1 febbraio 2018) i quali sono tenuti a rimanere presso l’istituzione 

scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per 

almeno quattro anni.  

Il Sistema informativo del Ministero provvederà ad avvisare automaticamente i docenti rientranti 

nelle categorie predette al momento dell’estromissione dalla procedura di mobilità.  

          IL DIRIGENTE  

                                                                                                     Dott Giorgio Cavadi   

                                                                      (firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  
                                                                         del firmatario, ai sensi art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93)  
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