
 

 

Mobilità scuola 2021/2022: come presentare 
domanda 
Le domande per docenti e ATA dal 29 marzo 2021. La nostra scheda con le 
novità dell’Ordinanza Ministeriale come supporto per orientarsi. Confermato il 
vincolo quinquennale per i docenti neo-assunti. Integrazioni specifiche per i 
passaggi di ruolo/cattedra sui licei musicali e trasferimenti DSGA. 

Con la pubblicazione della Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, è partita la campagna 
della mobilità territoriale e professionale 2021/2022 per docenti e 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 
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L’Ordinanza Ministeriale 106 e la 107/21 per gli insegnanti di religione cattolica, disciplinano i tempi e le 
modalità di applicazione del CCNI triennale vigente 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’art.13 del CCNI 2019-2022. 

Le novità 
Accesso 

A partire dal 28 febbraio 2021 anche l’accesso alla piattaforma Polis Istanze OnLine del Ministero 
dell’istruzione si effettua con le credenziali SPID. Tutti coloro già in possesso delle credenziali rilasciate 

http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2021-2022-al-via-presentazione-domanda.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-106-del-29-marzo-2021-mobilita-scuola-personale-docente-educativo-ata-as-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-presentazione-domande-mobilita-scuola-as-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2021-2022-personale-docente-educativo-ata.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-106-del-29-marzo-2021-mobilita-scuola-personale-docente-educativo-ata-as-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-107-del-29-marzo-2021-mobilita-scuola-docenti-religione-cattolica-as-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccni-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-triennio-2019-2020-2020-2021-2021-2022-del-6-marzo-2019.flc
http://www.flcgil.it/attualita/istanze-online-e-spid-indicazioni-utili.flc


 

 

in precedenza (username - password - codice personale) possono continuare ad utilizzarle fino al 30 
settembre 2021. 

Docenti - Mobilità professionale sui licei musicali 

Per il passaggio di ruolo/cattedra sulle materie di indirizzo A-53 / A-55 / A-63 / A-64 è riconosciuto 
valida l’abilitazione alle classi di concorso A-29, A-30, A-56 secondo quanto previsto dall’Allegato E del 
DM 9 maggio 2017, n. 259. 
Si tratta di un chiarimento importante su cui come FLC CGIL abbiamo sollecitato a più riprese il 
ministero fin dallo scorso anno. 

DSGA neoimmessi in ruolo 

Prima dell’avvio delle operazioni di mobilità 2021/2022 i DSGA sono confermati a titolarità definitiva 
sulla sede di attuale assegnazione oppure, in subordine, possono scegliere fra le sedi provinciali 
vacanti nel 2020/2021 purché non confermate. Ottenuta la sede di titolarità sono tenuti a permanere 
per ulteriori quattro anni. 
Come per i docenti, anche l’inserimento di questo vincolo obbligatorio ci ha trovati su fronte opposto 
con il ministero, con le medesime motivazioni di una invasione di campo su temi di pertinenza 
contrattuale. 

Mobilità assistenti tecnici – Area di Informatica 

A seguito dell’incremento nell’organico di diritto di 1.000 posti di assistenti tecnici “Area elettronica ed 
elettrotecnica – codice AR02” da istituire ex-novo nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado, ma non ancora formalmente assegnati ai codici puntuali degli istituti, la preferenza rientra 
nell’espressione del codice sintetico (comune – distretto – provincia). Nella sezione della domanda è 
possibile agire sulle caselle predisposte all’ordine per grado di istruzione, spuntando solo quella/e di 
interesse. 

 scheda flc cgil presentazione domande mobilita scuola as 2021 2022 

 nota 10112 del 29 marzo 2021 trasmissione ordinanze ministeriali mobilita personale scuola 
mobilita insegnanti religione cattolica 

 ordinanza ministeriale 106 del 29 marzo 2021 mobilita scuola personale docente educativo ata 
as 2021 2022 

 ordinanza ministeriale 107 del 29 marzo 2021 mobilita scuola docenti religione cattolica as 
2021 2022 
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