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PUBBLICATE LE ORDINANZE SUI TRASFERIMENTI E PASSAGGI 

DEI DOCENTI, ATA E INSEGNANTI DI RELIGIONE 
Pubblicate in tarda serata del 23 marzo 2020 le Ordinanza Ministeriali n. 182 (per i docenti e ATA) e 183 (per i docenti 
di religione) Si pubblicano le scadenze e le indicazioni.  Tale Ordinanza è stata emanata senza aver considerato le richie-
ste delle OO.SS. Firmatarie del CCNI sulla mobilità (in allegato il comunicato unitario Lombardia). Per INFO chiama 
800.820.765 
CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA DI RUOLO 

1.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al28marzo2020 ed 
il termine ultimo è fissato al 21aprile 2020. 

2.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 4 maggio2020 

ed il termine ultimo è fissato al 28 maggio2020.  

3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATAè fissato al 1 aprile 2020ed il 
termine ultimo è fissato al 27 aprile2020. 
4.I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 
2019,sono indicati di seguito: 
 a)per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il 
termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 5 giugno 2020, e la pubbli-
cazione dei movimenti è fissata al26giugno 2020; 
b)per il personale educativo il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è 
il 22 giugno 2020,e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 10 luglio 2020; 
c)per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il8 
giugno 2020,e la pubblicazione dei movimenti è fissata al2 luglio 2020.  
5.Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presen-
tazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei 
termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4. 
6.La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comuni-
cazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4. (OM 182/2020) 
  
CALENDARIO DELLE SCADENZE PER GLI INSEGNATI DI RELIGIONE DI RUOLO 
I docenti di religione possono trasferirsi esclusivamente tra diocesi diverse, dunque le scadenze di seguito sono per i 
trasferimenti extra diocesi; mentre per l’utilizzo su una nuova scuola si dovrà attendere l’OM apposita pubblicata nel 
mese di giugno. 
Inoltre i docenti di religione possono cambiare settore formativo solo in modo verticale e in possesso della idoneità 
concorsuale (si può passare dalla primaria alla secondaria solo se in possesso dell’idoneità del concorso del 2004).  
È attualmente impossibile chiedere il passaggio per altro settore e/o insegnamento. 

Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 13 apri-

le2020al15 maggio2020.2. 

 Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall’articolo 27del CCNI, è fissa-
to al1 luglio2020.3. 

 Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 19 giugno2020. 
Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi. 

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio sco-
lastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente 
articolo  

2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affissa all’albo dell’Ufficio scolastico 
regionale, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle 
eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed inte-
grazioni e al regolamento Europeo in materia di protezione 
dei dati personali n. 2016/679.  

2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il pas-
saggio viene data comunicazione del provvedimento presso la 
scuola di servizio. 

3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e 
alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolasti-
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che, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative 
comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, 
alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, 
alla competente ragioneria territoriale dello stato. 

4. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento 
o il passaggio viene trasmesso dall’Ufficio scolastico re-
gionale all’Ordinario Diocesano competente. Contestual-
mente a detta trasmissione, il Direttore Generale dell’Uffi-
cio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli 
opportuni contatti con le diocesi di competenza per defini-
re l’intesa relativa alla sede di utilizzazione degli inse-
gnanti oggetto di detti movimenti. 

5. L’intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnan-

te deve essere raggiunta entro il 6 luglio2020e di essa 
deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici 
delle scuole di provenienza e di destinazione degli inse-
gnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di 
destinazione deve comunicare l’avvenuta assunzione di 
servizio con l’inizio del nuovo anno scolastico all’Ufficio 
scolastico regionale, alla diocesi e alla competente ragio-
neria territoriale dello stato. (OM 183/2020). 
È bene sottolineare che i docenti di religione di ruolo 
che intendono trasferirsi in altra diocesi, devono essere 
in possesso dell’idoneità diocesana della diocesi prescel-
ta ed è il caso che gli stessi prendano contatti preparato-
ri con l’Ordinario Diocesano della diocesi di destinazio-
ne.  
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Chiama ora! 

GRADUATORIE REGIONALI 

SU BASE DIOCESANA IDR DI RUOLO 

Contestualmente alla pubblicazione dell’OM l’Ufficio 
Scolastico Regionale dovrà emanare circolare per gli 
uffici territoriali per la compilazione delle Graduatorie 
Regionali su base diocesana dei due settori, così come è 
avvenuto nel mese di giugno 2019 dopo lunghi mesi di 
trattativa. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata en-
tro il 15  giugno 2020, previo invio da parte di TUTTI I 
DOCENTI DI RUOLO della scheda per la graduatoria en-
tro il 29 maggio 2020, al fine di individuare eventuali 
soprannumerari, che si collocano rispettivamente in so-
prannumerari regionali, diocesani e di singola Istituzione 
Scolastica. Mentre nei primi due casi (regionale e dioce-
sano) il problema non si pone; si pone invece in quelle 
Istituzioni scolastiche, in special modo negli Istituti Com-
prensivi e nello specifico nell’infanzia e primaria, dove 
potrebbe realizzarsi il caso che i docenti siano tutti di 
ruolo. In quel caso risulterebbe “soprannumerario” a 
livello di istituzione il docente di religione con minor pun-
teggio.  Procedere ai nuovi utilizzi secondo punteggio, 
frutto di una specifica tabella declinata in base ai diritti 
maturati,  è un atto di correttezza istituzionale e di buona 
gestione della cosa pubblica, dove i docenti di religione di 
ruolo sono pienamente presenti con diritti e doveri al 
pari di tutti gli altri docenti. È preciso dovere dell’Ammi-
nistrazione rispettare e far rispettare quanto previsto 
dalla normativa e dal CCNI riguardo la mobilità. 
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