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Bergamo, 2/04/2020

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Mobilità Docenti e ATA: confermate le scadenze e i vincoli
Tutto il personale può presentare domanda volontaria – ci sono però alcune limitazioni solo per i Docenti:
1) Il Contratto prevede il vincolo di un triennio per i docenti che lo scorso anno, a seguito di domanda volontaria
hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio su scuola, se l’hanno richiesta esprimendo una preferenza “puntuale”
(non c’è vincolo se era stata espressa preferenza sintetica di comune-distretto-provincia).
Inoltre non può chiedere trasferimento all’interno dello stesso comune chi lo scorso anno ha ottenuto il trasferimento/passaggio interprovinciale, oppure da sostegno a posto comune o viceversa.
Eccezioni: i previsti vincoli non si applicano in caso di soprannumero/esubero - ai docenti trasferiti d’ufficio o a
domanda condizionata, - ai beneficiari di precedenze (art. 13 del CCNI) che hanno ottenuto una scuola situata in altro
comune o distretto sub comunale rispetto a quello indicato per la precedenza.
2) la Legge 145/2019 prevede il vincolo di permanenza quinquennale per il docenti di scuola secondaria di 1° e 2°
immessi in ruolo quest’anno, 2019/20, individuati da Graduatoria Regionale (DDG.85/2018 e con DM 631/18) *
Eccezioni: Sono esclusi dal vincolo i docenti che beneficiano di L.104/92 art.33 commi 5 e 6 (diritto di scelta della
sede per lavoratore disabile o che assiste disabile grave) purché la situazione sia sopravvenuta successivamente al termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (26 marzo 2018).
*E’ ora oggetto di emendamento la nostra richiesta, reiterata per mesi e sempre respinta, di riaprire il contratto,
per introdurre la deroga a questo blocco discriminante perché riferito ad un solo canale di reclutamento.
confermato il calendario delle operazioni:
Presentazione
delle domande

Revoca delle
domande

Pubblicazione
dei movimenti

Entro il
26 maggio

Operazioni
inserimento
dati al SIDI
Entro il
5 giugno

Tutto il personale docente

Dal 28 marzo
al 21 aprile

Personale educativo (convitti)

Dal 4 maggio
al 28 maggio

Entro il
12 giugno

Entro il
22 giugno

10 luglio

PERSONALE A.T.A.

Dall’ 1 aprile
al 27 aprile

Entro il
29 maggio

Entro il
8 giugno

2 luglio

Insegnanti di religione cattolica
- domanda cartacea

Dal 13 aprile
al 15 maggio

PERSONALE

26 giugno

1 luglio

L’Ufficio Scolastico Provinciale può inserire e modificare i dati dei posti disponibili e delle domande, individuare e
inserire i “perdenti posto” entro i termini delle operazioni al sistema SIDI.
ATA neo immesso in ruolo e docenti in esubero DEVONO presentare domanda per ottenere una sede definitiva.
Le domande si presentano tramite istanze online ad eccezione di chi sarà dichiarato perdente posto.

Nella pagina dedicata sul Sito della FLC Nazionale sono raccolti i riferimenti normativi e tutte le indicazioni utili
per la presentazione delle domande: http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilitascuola-2020-2021-personale-docente-educativo-ata.flc
Sul sito del Ministero dell’Istruzione è stata aperta una nuova area dedicata alla mobilità 2020/2021 nella quale sono
disponibili la modulistica e i bollettini ufficiali.
Noi possiamo garantire la CONSULENZA a distanza – via mail e telefono - RISERVATA AGLI ISCRITTI E A
CHI SI ISCRIVE da richiedere SOLO via mail a flcbergamo@cgil.lombardia.it

