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Mobilità Docenti e ATA: comunicate le date per le domande, 
il Ministero ignora il grave contesto e le richieste sindacali 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito l’Ordinanza Ministeriale 182 del 23 marzo 2020 relativa 

alla mobilità del personale docente, educativo e ATA e l’Ordinanza Ministeriale 183 del 23 marzo 2020 per i docenti 

di religione cattolica. Entrambe le ordinanze sono state trasmesse con la nota 6904 del 24 marzo 2020. 

Con il divieto di circolazione delle persone, scuole e uffici chiusi fino al 3 aprile, in Lombardia fino al 15, la decisione 

di dar corso alle operazioni, con scadenze e modalità del tutto coincidenti con quelle dello scorso anno, nella situazio-

ne di emergenza che il Paese e la scuola stanno vivendo è inquietante. “Siamo sconcertati -così commenta il segreta-

rio generale della FLC Francesco Sinopoli- da questo modo di procedere che non tiene conto del contesto”. 

La procedura complessa, anche se on line, comporta che le sedi sindacali e gli uffici dell’Amministrazione siano sog-

getti ogni anno a molte richieste di consulenza in presenza che oggi è del tutto improponibile. Non è stata neppure 

pensata almeno una semplificazione, da noi sempre richiesta, delle tante dichiarazioni da allegare. Prevedere dunque  

lo svolgimento di questi adempimenti come se questa fosse una situazione ordinaria significa essere completamente 

fuori dalla realtà. Così commentano i sindacati in un comunicato unitario: http://www.flcgil.it/comunicati-

stampa/comunicato-unitario/dal-ministero-dell-istruzione-decisioni-fuori-dalla-realta.flc ) 

Non meno grave è la violazione, ancora una volta, delle prerogative contrattuali: alla luce di novità normative il con-

tratto andava aggiornato. Nell’unico incontro del 5 marzo, già in notevole ritardo, avevamo presentato la richiesta di 

riaprire il contratto, essendo intervenuta la L.145/18 a modificare la possibilità di accesso alla mobilità per i docenti 

neoassunti da concorso (DDG 85/18 e DM 631/18), per prevedere fra l’altro la deroga al blocco quinquennale di 

permanenza sulla scuola in quanto elemento discriminante perché riferito ad un solo canale di reclutamento.  

SCADENZE delle OPERAZIONI: ogni Ufficio Scolastico Provinciale, in raccordo con le scuole, definisce 

l’organico, individua eventuali “perdenti posto”, acquisisce e verifica le domande, opera rettifiche e integrazioni, 
comunica i posti disponibili al sistema SIDI. Fino a dieci giorni prima della chiusura di queste operazioni è 
possibile ripensarci e revocare la domanda presentata:  
 

 

PERSONALE 

 

 

Presentazione delle domande 

Pubblicazione 

dei movimenti 

 

TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
chiusura modifiche dati al SIDI entro  5 giugno 

Dal 28 marzo al 21 aprile 26 giugno 
 

PERSONALE EDUCATIVO 
chiusura modifiche dati al SIDI entro  22 giugno 

 

Dal 4 maggio al 28 maggio 10 luglio 
 

PERSONALE A.T.A. 
chiusura modifiche dati al SIDI entro  8 giugno 

 

Dall’ 1 aprile al 27 aprile 2 luglio 

 

Insegnanti di Religione Cattolica Dal 13 aprile al 15 maggio 1 luglio 

 
DEVE presentare domanda chi non ha sede definitiva: personale ATA neo immesso in ruolo, docenti in esubero.  
Le domande si presentano tramite istanze online ad eccezione di chi sarà dichiarato perdente posto successi-
vamente alla data di scadenza.  

CONSULENZA a distanza – via mail e telefono - RISERVATA AGLI ISCRITTI E A CHI SI ISCRIVE da ri-
chiedere SOLO via mail a  flcbergamo@cgil.lombardia.it  
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