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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti dell’Ufficio I
degli USR per il Lazio, la Liguria,
la Lombardia, la Sicilia
Ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
E, p.c. Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca

OGGETTO: Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ex art. 58, c.5quinquies, 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 l’ipotesi di CCNI relativa all’oggetto siglato in data 9.4.2020.
Al riguardo si rappresenta che l’ipotesi in esame, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5bis, primo periodo, dell’art. 58 del decreto legge n. 69 del 2013 e del numero complessivo di 11.263
posti, intende assicurare tempestivamente l’avvio delle operazioni propedeutiche all’inizio dell’anno
scolastico 2020/21, cercando di contemperare le diverse esigenze emerse alla luce di quanto previsto
dall’articolo 58 del decreto legge n. 69 del 2013.
A tal fine si segnala prioritariamente l’esigenza di procedere all’attribuzione della titolarità presso
l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio al
personale immesso in ruolo nel corso dell’a.s. 2019-2020 nel profilo professionale di collaboratore
scolastico sulla base della procedura selettiva di cui articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del
2013. In presenza di più immissioni in ruolo a tempo parziale con assegnazione alla stessa istituzione
scolastica, la titolarità è attribuita sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale.
Al personale interessato dalle procedure di internalizzazione è inoltre preclusa la partecipazione alle
procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio previste dal citato CCNI sulla mobilità del personale
docente ed ATA del 6/3/2019 triennio 19/20-20/21-21/22.
Occorre anche evidenziare l’esigenza di assicurare lo svolgimento delle operazioni connesse alla
predisposizione della graduatoria nazionale, della mobilità straordinaria e dell’ultima procedura
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assunzionale, disciplinate dall’articolo 58, comma 5 e seguenti, del decreto legge n. 69 del 2013. In
proposito si fa presente che il contingente di 11.263 posti, come ripartito dal decreto dipartimentale n.
2200 del 2019 e destinato alle procedure di immissione in ruolo, di trasformazione contrattuale da
tempo parziale a tempo pieno e/o di mobilità straordinaria, nonché i posti residuati all’esito delle stesse
procedure, rimane destinato alla categoria di personale di cui al citato articolo anche in presenza di
riduzione di organico
Si anticipa pertanto che, come verrà successivamente ribadito anche in occasione della diramazione
dello schema di organico del personale ATA, i posti riservati alle procedure di internalizzazione
continuino ad essere appositamente individuati.
Con successive comunicazioni saranno invece fornite ulteriori indicazioni circa i tempi e le modalità
per lo svolgimento, una tantum, della procedura di mobilità straordinaria a domanda, riservata al
personale assunto a tempo pieno con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti interi
eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater, dello stesso articolo 58
del decreto legge n. 69 del 2013.
L’ipotesi di CCNI estende infine al personale immesso in ruolo nel profilo professionale di
assistente amministrativo e tecnico sulla base della procedura selettiva di cui all’articolo 1, comma 619,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di
cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 l’attribuzione della titolarità presso
l’istituzione scolastica, come già previsto all’art. 34 comma 4 del CCNI 6 marzo 2019, su cui viene
effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio o della trasformazione del contratto da
tempo parziale a tempo pieno. Anche per le categorie di dipendenti da ultimo richiamate è previsto, ove
necessario, il conferimento della titolarità sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale
In ultimo si segnala che quanto previsto dall’articolo 34, comma 5, del CCNI del 6.3.2019 è
prorogato per la durata di vigenza del contratto in esame.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Marco Bruschi
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