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DDG 408 8 aprile 2020 
A V V I S O 

Mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
– personale docente I.R.C. - Anno scolastico 
2020\2021 – iscrizione anagrafica della residenza 
della persona cui si intende ricongiungersi 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente 
la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 
gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 
2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale; 
VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 182 del 23.3.2020 recante 
disposizioni sulla mobilità del personale docente, educativo 
ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021 e l’O.M. n. 183 del 
23.3.2020, recante disposizioni sulla mobilità del personale 
docente di religione cattolica per l’a.s. 2020/2021 (qui 
pervenute allegate alla nota ministeriale prot. n. 6904 del 
24.3.2020, assunta al protocollo di questo U.S.R. al numero 
5942 del 25.3.2020); 
ACCERTATO che per effetto di quanto indicato: 

• nel C.C.N.I. in data 6.3.2019 (nota  6 primo capoverso 
delle Tabelle A e B per la valutazione dei titoli e dei ser-
vizi); 

• nell’O.M. 182 in data 23.3.2020 (nota 3 art. 4 punto 11)  
• nell’O.M. 183 in data 23.3.2020 (nota 5 art. 4 punto 10)  

la decorrenza della iscrizione anagrafica della residenza 
della persona cui il personale scolastico, interessato alla 
mobilità, chiede di ricongiungersi, deve essere “anteriore 
di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo 
dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concer-
nente  la mobilità…”; 
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D I S P O N E 
 
che la pubblicazione, mediante le forme di pubblicità legale  
(art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ), della O.M. 182 
in data 23.3.2020 (recante disposizioni sulla mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 
2020/2021), della O.M. 183 in data 23.3.2020 (recante dispo-
sizioni sulla mobilità del personale docente di religione 
cattolica per l’a.s. 2020/2021)e della nota ministeriale  
prot. n. 6904 del 24.3.2020 che le accompagna, avvenga con-
temporaneamente il giorno 16 aprile 2020 sul sito WEB isti-
tuzionale www.marche.istruzione.it e su quello degli Uffici 
di ambito territoriale di questo U.S.R.    
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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