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Area 7 – Organici e mobilità personale ATA             Palermo, 03/04/2021 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

Palermo e provincia 

LORO SEDI 

  

 
e, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Mobilità in organico di diritto del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022 - 

O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021 - C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019 - Indicazioni 

operative. 

  

 Con riferimento all’O.M. in oggetto pubblicata sul sito del MIUR 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2021-2022), al fine di consentire a questo ufficio di 

procedere alla valutazione e alla convalida delle domande di mobilità territoriale e professionale 

entro il termine fissato dalla medesima ordinanza, si trasmettono, per opportuna conoscenza e 

informazione, a tutto il personale interessato le seguenti indicazioni. 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è 

fissato al 29 marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2021. Il termine ultimo di 

comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 21 maggio 2021 e la 

pubblicazione dei movimenti è fissata all’ 11 giugno 2021. 

 Per quanto riguarda il personale appartenente al profilo di Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi è previsto, ai sensi dell’art. 22 comma 8 dell’O.M. n. 106 del 29/03/2021, che 

nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, in attuazione dell’articolo 35, comma 5 

bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di consentire il completamento delle 

operazioni di immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 

2018 n. 2015, gli interessati, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano 
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quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all’atto dell’immissione in ruolo o, in 

subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell’a.s. 2020/2021 della 

provincia di Palermo, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito. 

A seguito dell’assegnazione gli interessati saranno tenuti a permanere nella sede di titolarità per 

ulteriori quattro anni scolastici. A tal proposito, si evidenzia che è già stata inviata alle II.SS. e 

pubblicata sul sito web dell’A.T. di Palermo specifica nota che disciplina le modalità operative 

inerenti alle operazioni di cui sopra. 

 Si conferma quanto disciplinato dal C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019 in base al quale per 

gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2022 la mobilità si svolgerà secondo le seguenti fasi: 

1. I fase: trasferimenti all'interno del comune; 

2. II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia; 

3. III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. 

 Il personale ATA ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il 

personale che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’art. 59 C.C.N.L. —e per il quale è già stata 

pubblicata e inviata alle II.SS. specifica nota— deve obbligatoriamente presentare la domanda di 

mobilità territoriale. In caso di mancata presentazione della domanda, detto personale scolastico 

parteciperà alla mobilità d’ufficio con punti zero. 

 Le domande di trasferimento o di passaggio di profilo relative all’anno scolastico 

2021/2022 devono essere inoltrate all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio territorialmente 

competente attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. Il personale ATA, titolare in 

questa provincia ed in assegnazione provvisoria in altra provincia, dovrà inoltrare su ISTANZE ON 

LINE la domanda di mobilità indirizzandola direttamente all’UST di Palermo. 

 Si richiamano, in ogni caso, le SS.LL. a porre attenzione su quanto evidenziato all’art. 4 

comma 10 dell’O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021 dove si ribadisce che tutta la documentazione 

deve essere prodotta contestualmente alle domande di trasferimento (utilizzando preferibilmente 

il formato digitale anche per le certificazioni attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 

104/92) in considerazione dei tempi ristrettissimi previsti dall’art. 2 dell’O.M. prot. n. 106 del 29 

marzo 2021 – Termini per le operazioni di mobilità. 
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 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 5 dell’O.M. va richiamata l’attenzione sulle 

idonee certificazioni mediche ai fini dell’attribuzione del diritto alla precedenza, le quali devono 

essere rilasciate dalle competenti ASL in formato digitale chiaramente leggibili, pena il mancato 

riconoscimento del diritto alla precedenza. Risulta opportuno evidenziare in particolare che nella 

certificazione per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia deve risultare 

l’assiduità della terapia (con presentazione di un piano terapeutico dettagliato nonché l’istituto nel 

quale viene effettuata la terapia stessa). 

 Le domande del personale ATA eventualmente dichiarato soprannumerario dall’Ufficio 

scrivente devono essere presentate entro cinque giorni1 dalla notifica della posizione di 

soprannumerarietà su modello cartaceo, reperibile sul sito del MIUR alla pagina modulistica della 

sezione mobilità, e inviate all’indirizzo maurizio.randazzo.pa@istruzione.it o presentate brevi 

manu all’U.R.P dell’A.T. di Palermo. Si esortano le SS.LL. a non far presentare domande 

condizionate al personale durante le fasi della mobilità volontaria se non richiesto espressamente 

dall’Ufficio scrivente. 

 Si raccomanda, inoltre, alle SS.LL. di provvedere alla formulazione delle graduatorie interne 

per l’individuazione eventuale del personale ATA perdente posto entro 15 giorni successivi alla 

scadenza prevista per la presentazione delle domande di trasferimento (cioè entro il 30/04/2021).  

 Per quel che concerne le II.SS. interessate da provvedimenti di dimensionamento e la 

redazione delle graduatorie uniche di singolo dimensionamento si rimanda alla nota specifica in 

corso di elaborazione da parte di questo Ufficio. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, c. 2 dell’O.M. n. 106 del 29/03/2021 è consentita la 

revoca delle istanze di mobilità presentate non oltre il quinto giorno utile prima del termine 

ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, quindi eventuali istanze di revoca, 

compilate utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente nota, da inviarsi tramite la scuola di 

servizio, oppure da presentarsi direttamente dagli interessati all’URP dell’Ambito Territoriale 

scrivente, andranno trasmesse o presentate entro e non oltre il 14 maggio 2021. 

 

1 Comunque improrogabilmente entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, pena la mancata partecipazione al 
movimento del personale interessato e l’assegnazione d’ufficio della sede. 
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Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 

trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto 

riguarda l’ordine) le preferenze già espresse. È consentita invece la regolarizzazione della 

documentazione allegata. 

 Si rammenta che ai sensi dell’art. 4, comma 3 dell’Ipotesi di contratto collettivo nazionale 

integrativo 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. 2052, l’articolo 34, comma 5, del CCNI del 6/3/2019 è prorogato per 

la durata di vigenza del CCNI appena richiamato. 

 Conseguentemente allo stato attuale a tutto il personale immesso in ruolo per effetto di 

procedure straordinarie di stabilizzazione/internalizzazione è preclusa la possibilità di presentare 

istanze di mobilità volontaria e/o d’ufficio, a tal proposito si richiama anche l’art. 28 (clausola di 

riserva) dell’O.M. n. 106 del 29/03/2021 che rimanda all’emanazione di ulteriori indicazioni 

eventuali procedure di mobilità straordinaria che interessino il personale dell’articolo 58, comma 5 

e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e dell’articolo 1, comma 964, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178. 

 L’Ufficio è a disposizione per eventuale richiesta di chiarimenti. 

 

 
  

 

2 L’Ipotesi di Contratto è stata trasmessa dalla Direzione Generale del personale scolastico del MI agli uffici scolastici regionali e all’A.T. di Palermo 
con nota prot. n. 8899 del 10/04/2020 e pubblicata sul sito dell’A.T. di Palermo al seguente link: https://www.pa.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-
news/900-ccni-mobilita-2019-22-integrazione  

Per il dirigente Marco Anello 

Il funzionario vicario Pietro Velardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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