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Situazione giuridica di riferimento Domanda di mobilità: si o no per l’a.s. 2023/2024? 

Personale docente di ruolo che ha 
ottenuto trasferimento su scelta 

puntuale di scuola (art. 2 comma 2 
CCNI 2022) per l’a.s.  2021/2022 e/o 

2022/2023. (Art.1 comma 2 OM 

36/2023) 
Nel caso di mobilità ottenuta su 

istituzione scolastica nel corso dei 
movimenti della I fase, attraverso 

l’espressione del codice di distretto 
sub comunale, il docente non potrà 

presentare domanda di mobilità 
volontaria per i successivi tre anni. 

Tale vincolo opera all’interno dello 
stesso comune anche per i movimenti 

di II fase da posto comune a sostegno 
e viceversa, nonché per la mobilità 

professionale. 

NO DOMANDA MOBILITA’ – Vincolo triennale. 
Deroghe: il vincolo non si applica: (art 1 comma 3 ordinanza ministeriale) 

a) Per i beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2022 (Sistema 
delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna di istituto), che 

abbiano ottenuto  la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub 

comunale dove si applica la precedenza; 
b) Ai docenti trasferiti d’ufficio e/o a domanda condizionata il 01/09/2021 o il 

01/09/2022 ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. 
 

Sistema delle precedenze: I) disabilità e gravi motivi di salute; ii) personale 
trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto 

di precedente titolarità;  iii) personale con disabilità e personale che ha bisogno di 
particolari cure continuative; iv) assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; 

assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi 
esercita la tutela legale; v) personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni 

richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; vi) personale coniuge di 
militare o di categoria equiparata; vii) personale che ricopre cariche pubbliche nelle 

amministrazioni degli enti locali; viii) personale che riprende servizio al termine 
dell’aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 4/12/2017. Art 13 comma 

2 - Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto. I 

docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti i), iii), iv) e vii) di cui al 
comma 1 dell’articolo 13 e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti 
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nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire 
d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere 

strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, 
ecc.). a tal proposito si precisa che: 

a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto 

iv si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio 
dell’assistito.  

b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale 
diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per 

l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata 
presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di 
trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV. 

Docenti neoimmessi in ruolo a.s. 
2022/2023 

(Art.1 comma 4 OM 36/2023) 

NO DOMANDA MOBILITA’ - Sono soggetti al vincolo triennale previsto dal 
decreto legge 36/2022. 

L’ordinanza, tuttavia, prevede per tali docenti la possibilità di presentare 
domanda con riserva, in attesa di un intervento legislativo che sospenda, 

limitatamente all’a.s. 2023/2024, il blocco imposto. In assenza dell’emanazione 

dell’intervento legislativo predisposto ad hoc la mobilità è bloccata. (art 1 comma 
6 OM 36/2023) 

Docenti nominati a tempo determinato 

a.s. 2021/2022 a seguito della 
procedura concorsuale di cui all’art 59, 

comma 4, dl 73/2021 (Docenti 
nominati da GPS).  

(articolo 1 comma 5 OM 36/2023) 

SI DOMANDA MOBILITA’ 
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Docenti immessi in ruolo a.s. 
2021/2022 che per l’a.s. 2022/2023 

hanno ottenuto trasferimento 
interprovinciale anche su preferenza 

sintetica (distretto, comune o 

provincia) 
 (Art 1 comma 7 OM 36/2023) 

NO DOMANDA MOBILITA’ – Sono soggetti al nuovo vincolo previsto dal Decreto 
Sostegni Bis (73/2021) che si applica anche nel caso di mobilità interprovinciale 

soddisfatta su preferenza sintetica. 
Deroghe: il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di 

cui all’art.13 del CCNI 2022(punto I, II, IV, VI, VII e VII)e alle condizioni ivi 

previste nel caso non abbiano ottenuto o ottengono la titolarità in una scuola 
fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza. 

Personale immesso in ruolo, mentre 

prima doveva presentare domanda di 
mobilità per acquisire la titolarità in 

una scuola, adesso la scuola di 
titolarità è quella che viene assegnata 

nella fase di immissione in ruolo. 
(Art 1, comma 8 OM 36/2023) 

NON DOMANDA MOBILITA’ PER ACQUISIRE LA TITOLARITA’ – 

Disapplicato l’art 2 comma 7 CCNI 2022. 

Docenti nominati con contratto a 

tempo determinato a.s. 2022/2023 
perché vincitori di Concorso 

straordinario bis. (Art. 59 comma 9 
bis). 

NO DOMANDA MOBILITA’ - Non possono presentare domanda di mobilità, non 

essendo titolari di un contratto a tempo indeterminato nell’anno corrente. Una 
volta immessi in ruolo con decorrenza 1 settembre 2023 diventano titolari nella 

scuola di servizio e saranno soggetti al vincolo triennale. 

Docenti immessi in ruolo a.s.  

2022/2023 con retrodatazione 

giuridica 2021/2022. 

SI DOMANDA MOBILITA’ - Non sono soggetti al vincolo triennale. 

Docenti immessi in ruolo da GPS I 
fascia nell’a.s. 2022/2023 con 

contratto a tempo determinato. 

NO DOMANDA MOBILITA’- Non possono presentare domanda di mobilità, non 
essendo titolari di un contratto a tempo indeterminato. Una volta immessi in 
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ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2022 sono soggetti al vincolo 
triennale. 

Docenti assunti da GPS I fascia 

sostegno nell’a.s. 2021/2022 e 
confermati in ruolo il 01/09/2022. 

SI DOMANDA MOBILITA’ - In provincia e in altra provincia per l’a.s. 

2023-2024 

Docenti immessi in ruolo a.s. 

2020/2021 e/o precedenti che non 
hanno ottenuto alcun movimento per 

l’a.s. 2021/2022 e/o 2022/2023 o che 
non hanno presentato domanda di 

mobilità per l’a.s. 2022/2023. 

SI DOMANDA MOBILITA’ – Non soggetti a vincoli triennali. 

Docenti immessi in ruolo a.s. 

2021/2022 e/o precedenti che hanno 
ottenuto per l’a.s. 2021/2022 o 

2022/2023 trasferimento provinciale 
e /o interprovinciale su preferenza 

puntuale (singola scuola) e/o con 
codice sintetico (comune, distretto, 

distretto sub comunale). 

NO DOMANDA MOBILITA’ – Sono soggetti al vincolo triennale, previsto dall’art. 

22 comma 4 del CCNL 2018. 
 

Docenti immessi in ruolo a.s. 
2021/2022 e/o precedenti che hanno 

ottenuto per l’a.s. 2021/2022 e/o 
2022/2023 trasferimento provinciale 

su preferenza sintetica (distretto, 

SI DOMANDA MOBILITA’ – Non sono soggetti al vincolo in quanto, nella mobilità 
provinciale, il vincolo si applica solo nel caso di domanda soddisfatta su preferenza 

puntuale (scuola). 
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comune) ed hanno ottenuto una 
scuola fuori dal comune di titolarità. 

Docenti individuati come 

soprannumerari nella scuola di 
titolarità a prescindere dall’anno di 

immissione in ruolo. 

SI DOMANDA MOBILITA’- Non sono soggetti al vincolo e possono presentare 

domanda di mobilità condizionata oppure volontaria. 

 

Novità OM 36/2023: 

Art 1 comma 10 -Eliminazione della figura di referente unico dell’assistenza. 

La precedenza per il figlio referente unico di genitore disabile, in presenza di più figli, è riconosciuta a tutti i figli (non 

sono necessarie contestualmente le dichiarazioni degli altri figli a non potersi occupare dell’assistenza continuativa al 

genitore disabile) a condizione che sia: 

a) Documentata l’impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza; 

b) Dichiarato di fruire periodicamente nell’a.s.  in cui si presenta la domanda di mobilità dei tre giorni di permesso 

retribuito mensile per l’assistenza e/o del congedo straordinario (nel caso di avere già goduto dei tre giorni di 

permesso); 

c) Dichiarato di aver chiesto di voler godere dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza e/o del 

congedo straordinario (nel caso in cui il diritto ad usufruire dei giorni venga esercitato per la prima volta).  

* Le dichiarazioni sopra riportate devono essere allegate alla domanda di trasferimento.  
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Rispondiamo ad una domanda ricorrente: se si ottiene la mobilità nell’a.s. 2023/2024, quali 

saranno i vincoli successivi? 
Qualora l’attuale normativa sulla mobilità dovesse rimanere vigente: 

 
1) Docenti neoassunti 2022/23, ottenuto il trasferimento per qualsiasi tipo di preferenza indicata 

(scuola/comune/distretto) restano vincolati 3 anni nella sede ottenuta; 

2) Docenti assunti dal 2021/22 e anni precedenti restano vincolati per gli anni successivi se:  
▪ ottengono mobilità interprovinciale (su qualsiasi tipo di preferenza); 

▪ ottengono mobilità su preferenza sintetica (scuola indicata in domanda); 

▪ ottengono mobilità su distretto subcomunale. 

Anche se quanto di seguito riportato non è parte integrante dell’ordinanza della mobilità, riteniamo utile riportare la 

seguente nota:  

A norma dell’art.36 del CCNL al personale immesso in ruolo a partire dall’a.s.2020/21 è consentito “accettare 

rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché 

di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”. 

Il docente con contratto a tempo indeterminato può quindi accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per 

altre classi di concorso o per altri ordini di scuola (nel caso di supplenza senza titolo su posto di sostegno, conferito da 

graduatorie incrociate, solo nel caso in cui la classe di concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in 

ruolo), mantenendo per tre anni, anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi superiori ai tre anni il docente 

di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.” 

Il contenuto di questa nota può essere fatto proprio dal personale che, ottenuto il trasferimento per l’a.s. 2023/2024 in una sede 

non di proprio gradimento o non ottenuto il trasferimento, essendo inserito in una graduatoria, GAE o GPS, diversa da quella di 
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ruolo, ottenga una proposta di supplenza fino al 30 giugno o fino al 31 agosto in una classe di concorso diversa da quella in cui è 

di ruolo.      

Riportiamo di seguito i tempi di presentazione delle domande di mobilità da parte del personale docente, 

educativo ed ATA, nonché i termini per le successive operazioni di mobilità e per la pubblicazione dei movimenti. 

Tempi di presentazione delle domande: 

1. La data iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissata al 6 

marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2023.  
2. La data iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissata al 

9 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 29 marzo 2023.  
3. La data iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissata al 17 

marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 3 aprile 2023. 

Termini delle successive operazioni: 

- per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei 

musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è fissato al 27 aprile 2023, il termine 
ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è fissato al 2 maggio 2023 e la pubblicazione dei 

movimenti è fissata al 24 maggio 2023; 
- per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti 

disponibili è fissato al 3 Maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2023; 

- per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 

è fissato al 11 maggio 2023, mentre la pubblicazione dei movimenti è fissata al 1 giugno 2023. 
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