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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
della regione Emilia-Romagna 
 

            e p.c.  Alle OO.SS regionali del comparto Istruzione e Ricerca 
 

 
OGGETTO: Trasmissione CCNI concernente la mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 

Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle 
procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 
2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della 
legge 27.12.2017, n. 205. 

 
Si trasmette, in allegato alla presente, la nota ministeriale prot. n. 25403 del 24 agosto 

u.s. con la quale la Direzione Generale per il personale scolastico ha reso noto che in data 18 
agosto 2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che disciplina la 
mobilità straordinaria del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° 
marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, per gli anni scolastici previsti dal C.C.N.I. del 6 marzo 2019. 

Tale procedura di mobilità straordinaria - prevista dall’articolo 58, comma 5-quinquies, 
del Decreto Legge 21.6.2013 n. 69 e disciplinata nel testo dell’accordo -  viene avviata 
nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, così come ripartiti dal D.M. n. 1074 del 
20 novembre 2019 ed è riservata al personale assunto a tempo pieno con la procedura 
selettiva di cui al comma 5-ter del predetto D.L., sui posti interi eventualmente ancora 
disponibili in esito allo svolgimento della procedura nazionale di cui al comma 5-quater. 

 
I candidati interessati dovranno far pervenire le domande di trasferimento, corredate 

dalla relativa documentazione, all’Ufficio di Ambito territoriale presso il quale chiedono il 
trasferimento rispetto alla provincia di titolarità conseguita a seguito della procedura 
assunzionale di cui al comma 5-ter, dell’art. 58, dl n. 69 del 2013 o della procedura nazionale 
di cui al comma 5-quater dello stesso articolo. 

 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità cartacea, a partire 

dal 25 agosto u.s. e fino al 31 agosto p.v.. La stessa dovrà essere redatta in conformità alle 
indicazioni fornite in occasione della presentazione delle domande di mobilità nonché 
conforme all’apposito modulo disponibile sul sito del MI nella sezione MOBILITA’, 
corredandolo dei necessari allegati. Per la documentazione da allegare alla domanda si fa 
riferimento a quanto indicato nell’art. 4 dell’O.M. 182 del 23 marzo 2020. 

 
Come precisato nella nota ministeriale summenzionata, i candidati dovranno 

presentare le domande alla scuola di titolarità. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento 
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della correttezza della domanda presentata e dei documentazione allegata, provvederà ad 
inoltrarla entro tre giorni all’Ambito territoriale presso il quale l’interessato chiede il 
trasferimento, nonché a quello di attuale titolarità. 

 
Pertanto, le SS.LL. vorranno predisporre opportuni avvisi da pubblicare sui rispettivi siti 

istituzionali per informare gli eventuali candidati interessati. 
 
Per quanto non espressamente precisato nella presente, si rimanda alla nota 

ministeriale prot. n. 25403 del 24 agosto u.s.. 
 
 

 
  

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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