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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali della
Provincia di Brescia

Alle OO.SS.
Comparto scuola
della Provincia di Brescia

Al personale scolastico
interessato

Oggetto: Comunicazione relativa alla modalità di presentazione di eventuale documentazione
integrativa della domanda presentata e quesiti relativi alle procedure di mobilità A.S. 2020/21.

Con la presente questo ufficio comunica alcune misure volte ad agevolare l’attività amministrativa a
distanza, in relazione alle procedure di mobilità a.s. 2020/21 e in particolare:
- il consueto invio della documentazione per coloro che chiedano di poter beneficiare delle
precedenze di cui all’art. 13 CCNI mobilità triennio 2019/20-2021/22 legge 104/92 dovrà avvenire
mediante allegando la medesima alla stessa domanda di mobilità presentata on line, ovvero, in caso
di impossibilità per limiti di capienza, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: uspbs@postacert.istruzione.it
- analogamente l’eventuale integrazione della documentazione, così come prevista dall’art. 5
dell’O.M. 182/2020 ,dovrà essere presentata da ciascun aspirante alla mobilità esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: uspbs@postacert.istruzione.it
Per coloro che avessero già provveduto ad allegare alla domanda o ad inviare in altra modalità non è
necessario ripetere l’invio, per evitare duplicazioni delle attività.
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In ragione delle numerose istanze pervenute all’ufficio in ordine alla qualità dei soggetti destinatari
delle procedure di mobilità a.s. 2020/21 e considerata la rapida successione normativa intervenuta
nel corrente anno scolastico, si ritiene utile rispondere di seguito ai principali quesiti pervenuti,
l’elencazione non intende essere esaustiva e per ogni altro quesito si rinvia a quanto previsto nei
citati O.M. e CCNI, nonché alla nota DGPER prot. 6904 del 24 marzo 2020:
1) Aspiranti alla mobilità che sono tenuti a partecipare alle procedure di mobilità ordinaria
e presentare domanda di mobilità ordinaria per l’acquisizione della sede nell’anno
scolastico 2020/21:
- docenti nominati per scorrimento D.D.G. 85/2018 e da GAE nell’anno scolastico 2019/20,
con nomina giuridica 01.09.2019 ed economica 01.09.2020 in attesa di sede;
- docenti che devono rientrare in ruolo ma che per motivi di esubero non trovino collocazione
prima della mobilità.
2) Aspiranti alla mobilità che non possono partecipare alle procedure di mobilità ordinaria:
in caso di invio della domanda la medesima verrà esclusa dall’ufficio in fase di verifica della
presenza dei requisiti necessari:
- personale docente soggetto al vincolo di 4 anni di permanenza sulla propria sede di
immissione in ruolo oltre alla conferma in ruolo a seguito di nomina ex D.D.G 85/18 per
scorrimento negli anni successivi all’a.s. 2018/19;
- personale docente soggetto al vincolo triennale di permanenza sulla sede ottenuta a partire
dalla mobilità a.s. 2019/20 con titolarità ottenuta per richiesta puntuale su scuola con
domanda volontaria come da art. 2 comma 2 CCNI mobilità in vigore (il vincolo perdura per
tutto il triennio successivo all’ottenimento della sede).
3) Aspiranti alla mobilità che possono partecipare alle procedure di mobilità e presentare
domanda di mobilità ordinaria in deroga alle disposizioni:
- docenti soprannumerari o in esubero
- docenti che beneficino della legge 104/92 previa valutazione della sussistenza della
precedenza da parte dell’ufficio della documentazione presentata
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- docenti immessi in ruolo da percorso FIT nell’a.s. 2018/19, soggetti alla disciplina di cui al
dlgs 59/17 nella versione in vigore fino al 31.12.2018.
4) Aspiranti alla mobilità che possono partecipare alla mobilità straordinaria per i
collaboratori scolastici ex LSU:
- a seguito di precisi accordi con le parti sindacali in corso di formalizzazione, i collaboratori
scolastici ex LSU neoimmessi in ruolo dal 01.03.2020 non possono partecipare alle
procedure di mobilità ordinaria per l’acquisizione della sede ma parteciperanno a una
mobilità straordinaria in corso di formalizzazione e che verrà successivamente resa nota entro
i termini.
Il Dirigente
F.to Bonelli
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