
 

 

 

 

 

 

                                            



CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA: 
•  immessi in ruolo a.s. 2021/’22 e precedenti. Possono presentare domanda 

in provincia ed altra provincia se: 1). Non hanno presentato domanda per 
a.s. 2022/’23 o non hanno ottenuto mobilità. 2). Hanno presentato domanda 
per a.s. 2021/’22 e/o 2022/’23 e ottenuto mobilità su scelta sintetica ‘comune’ 
o ‘distretto’ 3). Hanno presentato e ottenuto domanda per a.s. 2021/’22 e/o 
2022/’23 ma sono in sovrannumero o in esubero. 
 

• neoimmessi in ruolo 2022/23 ma ‘con riserva’. Possono presentare domanda 
senza riserva se: 1). Risultino in esubero o sovrannumero. 2). Sono 
beneficiari art.33 commi 5 e 6, legge 104 

 
 

• assunti da GPS 1^fascia sostegno a.s. 2021/’22 e confermati in ruolo 
01/09/’22. Possono presentare domanda in provincia ed altra provincia i 
docenti assunti da procedura straordinaria GPS 1^fascia sostegno con 
decorrenza giuridica della nomina 01/09/’21 ed economica 01/09/’22 

 

 

 

CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA: 
• I docenti che hanno ottenuto un movimento nella provincia di titolarità con scelta 

puntuale nel 2021/’22 o 2022/’23 
 

• I docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2021/’22 o 2022/’23 un movimento nel 
comune sia con scelta puntuale che con codice sintetico ‘comune’ ‘distretto’ 
‘distretto subcomunale’ 
 

• I docenti che hanno ottenuto movimento in altra provincia sia con scelta puntuale 
che con codice sintetico ‘comune’ ‘distretto’ ‘provincia’ 
 

VANNO IN DEROGA I DOCENTI IN SOVRANNUMERO O ESUBERO E COLORO CHE 
HANNO PRECEDENZA DA ART. 13 CCNI 

 

 

 

 

 



VINCOLI: 

• vincolo triennale su scelta puntuale di scuola (art.2 c.2 CCNI), tale vincolo 
comprende anche i passaggi di ruolo o di cattedra + i movimenti da posto comune a 
sostegno e viceversa anche qualora si sia espresso un codice sintetico (comune-
distretto-distretto subcomunale). Quindi, se negli anni precedenti ho ottenuto un 
movimento su scelta puntuale non posso richiedere mobilità, se negli anni 
precedenti ho ottenuto un passaggio di cattedra o ruolo o da posto comune a 
sostegno e viceversa, anche su scelta sintetica, non posso chiedere la mobilità. 

Deroghe: 1). precedenze da art. 13.  

                2). docenti trasferiti d’ufficio 

                3). se scuola ottenuta era stata richiesta con codice sintetico comune o                                   

                     distretto 

• vincolo triennale per neoassunti a.s. 2022/’23 (anche da GaE), tale vincolo 
comprende anche i passaggi di ruolo o di cattedra. ATTENZIONE: TUTTI I 
NEOIMMESSI IN RUOLO POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITÀ 
‘CON RISERVA’. Quindi, se sono stato immesso in ruolo nell’a.s. 2022/’23 posso 
presentare domanda con riserva in attesa di legge  che deroghi il vincolo per tutti. 
Possono fare domanda senza riserva i soggetti alle seguenti deroghe.  

            Deroghe: 1). caso do sovrannumero o esubero 

                            2). beneficiari art. 33 e L. 104 

• vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto o che otterranno movimento 
in altra provincia. Quindi se ho ottenuto un trasferimento o passaggio di cattedra o 
di ruolo nel 2022/’23 anche su codice sintetico non possono chiedere mobilità. Se 
ho ottenuto un movimento con precedenza art. 13 su scelta puntuale non posso 
chiedere trasferimento, se invece ho ottenuto trasferimento con art. 13 su scelta 
sintetica posso chiederlo. 
 

              Deroghe: 1). beneficiari art.13 che abbiano ottenuto trasferimento su scelta non  

                                  puntuale.               

 

 

 



VINCOLI TRIENNALI PER CHI OTTERRÀ UN 
TRASFERIMENTO/PASSAGGIO PER A.S. 2023/’24 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la domanda viene espressa con codice puntuale. Sia 
per la provincia che per provincia diversa. 

Se la scuola dove è stato ottenuto il trasferimento si 
trova nel comune di attuale titolarità, sia per domande 
con codice puntuale sia per domande con codice 
sintetico ‘comune’ ‘distretto’ ‘distretto subcomunale’. 

Se la scuola dove è stato ottenuto il trasferimento si trova 
in una provincia diversa rispetto a quella di titolarità, sia 
per domande con codice puntuale sia per domande con 
codice sintetico ‘comune’ ‘distretto’ ‘distretto 
subcomunale’. 


