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MOBILITA’ DOCENTI 2020/2021 

SCHEDA INFORMATIVA RICORSI 

In applicazione alle disposizioni di cui al vigente C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola il MIUR ha 

emanato l’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, dando così ufficialmente avvio alle procedure 

di Mobilità per l’a.s. 2020-2021. 

Per il personale docente le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma “Istanze on 

Line” a decorrere dal 28.3.2020 e fino al 21 aprile 2020. 

È da rilevare che la proroga del C.C.N.I. al 2022, conferma tutte le disposizioni contenute nel testo 

rendendole, così, pienamente applicabili anche alle operazioni di mobilità 2020/2021 e ciò nonostante le 

criticità evidenziate dai Tribunali a seguito del nutrito contenzioso avviato in relazione alle operazioni dello 

scorso anno. 

Lo Studio Legale De Crescenzo & Partners, pertanto, al fine di tutelare gli interessi di tutti gli interessati 

dalle operazioni di Mobilità 2020-2021, ha deciso di avviare una campagna di PRE-adesioni ai seguenti 

specifici ricorsi: 

1. RICORSO PER L’OTTENIMENTO DEL BENEFICIO DELLA PRECEDENZA EX LEGGE N. 

104/1992. 

Ricorso al Giudice del Lavoro rivolto al personale docente referente unico del PARENTE OD AFFINE 

DISABILE ENTRO IL TERZO GRADO (ex legge 104/1992 art 3 Comma 3), per il riconoscimento del 

diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale. 

La contrattazione collettiva, infatti, esclude ancora una volta la sussistenza del diritto di 

precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale in favore del personale parente od affine 

entro il terzo grado di un soggetto disabile in condizioni di gravità. 

Chi può aderire: 

-  Parenti ed affini sino al terzo grado; 

-  il CONVIVENTE MORE UXORIO disabile in condizioni di gravità (art. 3, comma 3): 

Possono aderire al ricorso i parenti ed affini sino al terzo grado (solo qualora i genitori o il coniuge 

della persona portatrice di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano 

anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ed il familiare convivente 

che riveste la qualità di referente unico. 
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L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio (o parente o 

convivente) richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio 

(parente o convivente) che convive con il disabile. 

Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione 

personale sotto la propria responsabilità resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. 

Modalità di inoltro della domanda 

1. Inoltrare entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal MIUR la Domanda di mobilità 

2020/2021 tramite sistema on line (nelle dichiarazioni personali occorre inserire sia la domanda 

cartacea integrativa che il verbale della commissione medica); 

2. Entro il medesimo termine prefissato dal MIUR inoltrare Domanda Cartacea INTEGRATIVA    

(ALL. 1) con posta racc. A/r oppure a mezzo P.E.C. (in entrambi i casi occorre custodire le ricevute); 

la domanda cartacea va spedita: 1)-al Miur; 2)-all’Ambito territoriale di appartenenza; 

Modalità di PRE-adesione al ricorso 

Per pre-aderire al ricorso sarà necessario produrre la seguente documentazione: 

 

 MODULO di PRE-ADESIONE al ricorso debitamente compilato e sottoscritto. 
 
1. Copia Domanda di mobilità on line + copia domanda cartacea integrativa  
2. Notifica esito domanda; 
3. Bollettino dei trasferimenti; 
4. Contratto di lavoro a tempo indeterminato (immissione in ruolo); 
5. Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado) del disabile che attestano 
impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;  
6. Verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità (art. 3, 
comma 3, non rivedibile); 
7. Certificato dello stato di famiglia; 
8. Certificato di residenza; 
9. Copia documento di identità e codice fiscale; 
10 N. 2 Procure compilate e sottoscritte (in originale); 
11. Autodichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato (reddito familiare 
imponibile inferiore ad € 34.585,23). Per redditi superiori, dovrà essere versato il contributo 
unificato di € 259,00. 
N.B. Il mancato inoltro della domanda cartacea integrativa preclude la possibilità di proporre il 

ricorso. 
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La predetta documentazione (esclusivamente in formato PDF) dovrà essere inviata presso il 

nostro Studio a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@studiolegaledecrescenzo.com 

 

Termine ultimo per formalizzare la pre-adesione al ricorso: 29.5.2020 (salvo proroghe). 

 

Costi del ricorso 

Il ricorso avrà carattere individuale e sarà proposto dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di 
Giudice del Lavoro competente per territorio (sede di servizio al momento del ricorso). Pertanto, i 
costi saranno determinati in funzione della sede del Tribunale competente. 
Per maggiori info si invitano gli interessati a contattare direttamente lo Studio. 

 
 

 

2. RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO ISTITUTI 

PARITARI. 

Ricorso al Giudice del Lavoro rivolto al personale docente per ottenere, ai fini dell’attribuzione del 

punteggio per la mobilità 2020-2021 (trasferimenti e passaggi di cattedra/ruolo), il riconoscimento 

del diritto alla valutazione del servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria. 

Possono aderire al presente ricorso tutti i docenti che hanno prestato servizio presso gli istituti 

paritari. 

Modalità di inoltro della domanda 

1. Inoltrare entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal MIUR la Domanda di mobilità 

2020/2021 tramite sistema on line (nelle dichiarazioni personali occorre inserire sia la domanda 

cartacea integrativa che il verbale della commissione medica); 

2. La domanda andrà integrata con il modello di DOMANDA CARTACEA predisposta dallo Studio 

(ALL. 2), da inoltrare con posta racc. A/r oppure a mezzo P.E.C. (in entrambi i casi occorre 

custodire le ricevute) entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal MIUR per la 

presentazione della domanda ordinaria tramite il sistema on line; la domanda cartacea va spedita: 

1) al Miur; 2) all’Ambito di appartenenza. 

Modalità di PRE-adesione al ricorso 

Per pre-aderire al ricorso sarà necessario produrre la seguente documentazione: 

 

 MODULO di PRE-ADESIONE al ricorso debitamente compilato e sottoscritto. 
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1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato (immissione in ruolo);  
2. Copia documento di identità e codice fiscale; 
3. Contratti di lavoro a tempo determinato o certificati di servizio (Scuole Paritarie); 
4. Copia Domanda di mobilità on line + copia domanda cartacea integrativa; 
5. Notifica esito domanda; 
6. Estratto contributivo servizio pre-ruolo (INPS)  
7. N. 2 Procure compilate e sottoscritte (in originale); 
8.Autodichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato (reddito familiare 
imponibile inferiore ad € 34.585,23). Per redditi superiori, dovrà essere versato il contributo 
unificato di € 259,00. 
N.B. Il mancato inoltro della domanda cartacea integrativa preclude la possibilità di proporre il 

ricorso. 

 

La predetta documentazione (esclusivamente in formato PDF) dovrà essere inviata presso il 

nostro Studio a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@studiolegaledecrescenzo.com 

 

Termine ultimo per formalizzare la pre-adesione al ricorso: 29.5.2020 (salvo proroghe). 

 

 

Costi del ricorso 

Il ricorso avrà carattere individuale e sarà proposto dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di 
Giudice del Lavoro competente per territorio (sede di servizio al momento del ricorso). Pertanto, i 
costi saranno determinati in funzione della sede del Tribunale competente. 
Per maggiori info si invitano gli interessati a contattare direttamente lo Studio. 

 
 

3.  RICORSO AVVERSO IL VINCOLO QUINQUENNALE IMPOSTO PER IL 

TRASFERIMENTO DA POSTO DI SOSTEGNO A POSTO COMUNE DI INSEGNAMENTO 

Ricorso al Giudice del Lavoro rivolto al personale docente per la declaratoria di illegittimità del  

vincolo quinquennale imposto dalla contrattazione collettiva e per l’accertamento del diritto al 

trasferimento da posti di sostegno su cattedre comuni di insegnamento. 

Può aderire al ricorso il personale docente che abbia svolto almeno cinque anni di servizio sul 

sostegno (interamente da precari o cumulando servizio da precari e servizio di ruolo) o che sia di 

ruolo sul posto di sostegno e che intenda effettuare il passaggio su posto comune di 

insegnamento. 
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Modalità di inoltro della domanda 

1. Inoltrare entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal MIUR la Domanda di mobilità 

2020/2021 tramite sistema on line (nelle dichiarazioni personali occorre inserire sia la domanda 

cartacea integrativa che il verbale della commissione medica); 

2. La domanda andrà integrata con il modello di DOMANDA CARTACEA predisposta dallo Studio 

(ALL. 3), da inoltrare con posta racc. A/r oppure a mezzo P.E.C. (in entrambi i casi occorre 

custodire le ricevute) entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal MIUR per la 

presentazione della domanda ordinaria tramite il sistema on line; la domanda cartacea va spedita: 

1) al Miur; 2) all’Ambito di appartenenza. 

 
Modalità di PRE-adesione al ricorso 

Per pre-aderire al ricorso sarà necessario produrre la seguente documentazione: 

 

 MODULO di PRE-ADESIONE al ricorso debitamente compilato e sottoscritto. 

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato (immissione in ruolo);  

2. Copia documento di identità e codice fiscale; 

3. Copia Domanda di mobilità on line + copia domanda cartacea integrativa; 

4. Notifica esito domanda; 

5. Titolo di specializzazione per le attività di sostegno; 

6. Contratti pre-ruolo relativi al servizio prestato su posti di sostegno; 

7. N. 2 Procure compilate e sottoscritte (in originale); 

8. Autodichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato (reddito familiare 

imponibile inferiore ad € 34.585,23). Per redditi superiori, dovrà essere versato il contributo 

unificato di € 259,00. 

N.B. Il mancato inoltro della domanda cartacea integrativa preclude la possibilità di proporre il 

ricorso. 

 

La predetta documentazione (esclusivamente in formato PDF) dovrà essere inviata presso il 

nostro Studio a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@studiolegaledecrescenzo.com 

 

Termine ultimo per formalizzare la pre-adesione al ricorso: 29.5.2020 (salvo proroghe). 
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Costi del ricorso 

Il ricorso avrà carattere individuale e sarà proposto dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di 
Giudice del Lavoro competente per territorio (sede di servizio al momento del ricorso). Pertanto, i 
costi saranno determinati in funzione della sede del Tribunale competente. 
Per maggiori info si invitano gli interessati a contattare direttamente lo Studio. 

 

*** 

Per l’effettivo avvio dei suddetti ricorsi sarà necessario attendere l’esito delle domande di 

trasferimento e dunque la pubblicazione dei bollettini ufficiali. 

Se all’esito dei trasferimenti non si sarà ottenuto il movimento richiesto (o il passaggio di 

profilo) sarà possibile proporre ricorso (anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e previa 

valutazione dei presupposti) al fine di chiedere ed ottenere entro l’inizio dell’anno scolastico il 

movimento richiesto. 

Consigliamo pertanto di partecipare alle pre-adesioni al fine di vedere proposto il ricorso 

immediatamente all’esito della pubblicazione dei movimenti. 

Per ulteriori informazioni contattaci ai seguenti recapiti: 0823.279300; 392.5563050 

Oppure invia una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@studiolegaledecrescenzo.com 


