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Mobilità scuola: quando e come
presentare domanda
Con la pubblicazione della Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021 (docenti, ATA,
educatori) e della Ordinanza Ministeriale 107 del 29 marzo 2021 (IRC), è partita la campagna
della mobilità territoriale e professionale 2021/2022 per docenti, personale educativo e ATA a
tempo indeterminato.
Termini per la presentazione delle domande:
docenti: dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021
personale educativo: dal 15 aprile 2021 al 5 maggio 2021
ATA: dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021
Come presentare domanda | Scadenze | Speciale
Le due ordinanze disciplinano i tempi e le modalità di applicazione del CCNI 2019-2022, che
rimane il riferimento per tutte le disposizioni regolatrici.
Tuttavia alcune modifiche sono state introdotte, sia per acquisire sopravvenuti interventi
normativi, sia per chiarire alcuni punti di criticità emersi negli anni passati.
Tra queste modifiche, sicuramente la più difficile da accettare è la conferma del vincolo
quinquennale per i docenti, ai sensi dalla legge 145/18 e legge 159/19, su cui abbiamo
condotto con il ministero un lungo confronto, sia tecnico che politico, risultato poi inascoltato
dopo una prima fase di dichiarata apertura.
I docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2019/2020 da DDG 85/18 sulle classi di concorso delle
secondarie di I e II grado e tutti i neo-assunti a.s. 2020/2021 da qualsiasi canale di reclutamento
non possono, pertanto, presentare domanda salvo si trovino in situazione di L.104/92 art.33 co.3
o 6 purché sopravvenuta dopo la domanda di partecipazione alle prove concorsuali o
all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Il regime derogatorio viene disciplinato secondo le disposizioni dell’articolo 13 del CCNI 20192022.
Continua a leggere le novità
Scarica la scheda come presentare domanda
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Le scadenze della mobilità
Tutti gli approfondimenti

In evidenza
Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021/2023
Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti
Notizie scuola
Esami di Stato del secondo ciclo: definiti i termini per le domande per presidenti di commissione
Rapporto Eurydice sui docenti di scuola media
Termini per la presentazione delle domande di rientro per chi lavora nelle scuole italiane
all’estero
Speciale mobilità scuola 2021/2022
“Direzione 25”: antifascismo, storia e cultura sulla strada verso la Festa della Liberazione
Graduatorie terza fascia ATA
Domande online dal 22 marzo al 22 aprile
Chi può presentare domanda [video]
Al via le domande [video]
Guida rapida alla presentazione della domanda
Guida alla compilazione della domanda
Un sito del MI dedicato alla compilazione dell’istanza
Chi e come fare domanda per assistente tecnico
Cosa deve fare chi è nelle graduatorie provinciali e vuole cambiare provincia
Altre notizie di interesse
Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola
statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche
presenti su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
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