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- Mobilita’ personale docente, educativo ed Ata a.s. 2013/2014 – Il Ministro ha firmato 

l’ordinanza: Al via le domande

* MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA A.S. 2013/2014 – IL MINISTRO 
HA FIRMATO L’ORDINANZA – AL VIA LE DOMANDE

In data 13 marzo 2013, il Ministro dell’istruzione ha firmato l’ordinanza ministeriale 
Prot. n. AOODGPER 2547 n. 9, relativa alla mobilit� del personale docente, educativo 
ed ATA per l’a.s. 2013/2014.
Tutte le domande, sia del personale docente che del personale ATA, dovranno essere 
compilate on line e trasmesse alla scuola via web, secondo le indicazioni fornite con la 
nota ministeriale n. 9741 del 20/12/2012.
Le domande possono essere prodotte per quanto attiene il personale docente ed 
educativo nel periodo compreso tra il 13 marzo 2013 e il 9 aprile 2013 (termine 
ultimo).
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il 
personale ATA � fissato al 13/05/2013 ed il termine ultimo � fissato 
all’11/6/2013.
Vi precisiamo che tutte le rettifiche rispetto alla O.M. della mobilit� per l’a.s. 2012/2013 
sono state evidenziate con l’utilizzo del carattere “grassetto”.
L’O.M. � stata trasmessa oggi stesso con nota prot. AOODGPER 2548, a firma del 
Direttore Generale del personale della scuola Chiappetta, avente per oggetto: 
“Trasmissione dell'O.M. n. 9 del 13.3.2013 prot. n. AOODGPER 2547 e del contratto 
collettivo nazionale integrativo sottoscritto l’11.3.2013 sulla mobilit� del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2013/2014”.

Oltre a trasmettere la O.M. e il CCNI, la suddetta nota, inviata a tutti i Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici Regionali, precisa che, con successiva ordinanza, saranno 
emanate specifiche norme attuative dell’art. 37-bis del CCNI 11/03/2013, per la 
mobilit� degli insegnanti di religione cattolica, per i quali sar� fissata una 
differente data di scadenza di presentazione delle domande.
La nota richiama, altres�, alcuni aspetti salienti ed innovativi rispetto al precedente anno 
scolastico, tra i quali:
- possibile riapertura del confronto negoziale per motivazioni legate alla definizione degli 

organici, al dimensionamento della rete scolastica e alla definizione di specifiche norme 
per il personale docente inidoneo o delle classi di concorso C999 e C555;

- precisazione circa la obbligatoriet� della presentazione delle domande via web, oltre 
che per i docenti di ogni ordine e grado, anche per il personale ATA;

- citazione di alcune norme relative alla mobilit� dei docenti transitati dai ruoli comunali 
di Firenze, Genova e Ferrara;

- puntualizzazioni in ordine alle precedenze, nonch� innovazione e adeguamento 
normativo in materia di certificazioni e documentazioni;

- chiarimenti circa il punteggio della continuit� dei docenti di religione cattolica;
- precisazioni sia per il personale docente che per il personale ATA e per i DSGA, in 

relazione alle situazioni di dimensionamento ed alla conseguente individuazione del 
personale soprannumerario;

- chiarimenti sulla mobilit� professionale ATA.


