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- CONTENZIOSO RELATIVO ALL’ART.8 DEL CCNI triennale MOBILITA’ 2019-2021; 

- Richieste di controllo, anche retroattivo, sull’attività dell’Ufficio scolastico ufficio V USR Sici-

lia A.T. Agrigento per la valutazione delle domande di trasferimento; 

 

Pervengono, anche a questo Ufficio, diffide da parte di singoli docenti o atti di adesione alla diffida 

e contestuale istanza qualificata, impropriamente, di accesso agli atti, da parte di Studio Legale, 

nell’interesse del Gruppo di docenti immobilizzati, relative alla mobilità territoriale e professionale 

dei docenti di cui al CCNI valido per il triennio scolastico 2019/20-2021/22. 

In particolare viene affermata la prevalenza della mobilità territoriale e professionale contrattuale 

sulle nuove immissioni in ruolo, con espressa richiesta di disapplicazione di quanto previsto dall’art.8 

del predetto CCNI mobilità, nella parte in cui prevede le aliquote destinate alla mobilità e le aliquote 

destinate alle immissioni in ruolo, al fine di attribuire la totalità dei posti alla mobilità territoriale 

interprovinciale e l’eventuale residuo di posti vacanti e disponibili alle immissioni in ruolo. 

Al riguardo si precisa che le attribuzioni degli Uffici territoriali del Ministero dell’istruzione, con 

riferimento alla procedura della mobilità territoriale e professionale del personale della scuola, sono 

disciplinate dall’art.10 c.2 delle OO.MM. (OM n.203 dell’8/3/2019, OM n.182 del 23/3/2020 e OM 

n.106 del 29/3/2021), applicative delle disposizioni di cui al citato CCNI mobilità, norma alla quale 

questo Ufficio è, ovviamente, tenuto ad attenersi. 

Per quanto riguarda la richiesta attività di controllo, si fa presente che i controlli sulla 

documentazione vengono regolarmente ed accuratamente effettuati dall’Ufficio scrivente già in 

fase di esame delle domande di pertinenza, oltre che essere oggetto di accertamenti secondo le 

modalità previste dal DPR 445/2000. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

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