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Personale docente, educativo e 
ATA

a cura di Nadia Curìa - GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



VINCOLI  

VINCOLI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL 
PRECEDENTE CONTRATTO SULLA MOBILITÀ.

VINCOLI DERIVANTI DALLE IMMISSIONI IN RUOLO.

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



CHI NON
PUÒ 
PRESENTARE 
DOMANDA 
per l‛a.s
2022/23

 I docenti soggetti al vincolo triennale previsto
dal precedente contratto, ovvero che l‛1/9/20 o
l‛1/9/21 hanno ottenuto il trasferimento o il
passaggio di cattedra o di ruolo in una scuola
indicata con il codice puntuale oppure all‛interno
del comune di titolarità (in quest‛ultimo caso
indipendentemente dal codice, sintetico o
analitico, usato come preferenza).

 I docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al
vincolo quinquennale di permanenza su tale tipo di
posto (ai fini del computo del quinquennio si valuta
l‛anno in corso).

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA

VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI OTTENUTI A SETTEMBRE 2020 E A SETTEMBRE 
2021



IL VINCOLO NON SI APPLICA
A

Ai docenti beneficiari delle precedenze di

cui all‛articolo 13 e alle condizioni ivi

previste, nel caso in cui l‛1/9/2020 o

l‛1/9/2021 abbiano ottenuto la titolarità̀ in

una scuola fuori dal comune o distretto sub

comunale dove si applica la precedenza;

B

Ai docenti trasferiti d‛ufficio o a domanda

condizionata, anche se soddisfatti su una

preferenza espressa.

a cura di Nadia Curìa - GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



CHI NON
PUÒ 
PRESENTARE 
DOMANDA 
per l‛a.s
2022/23

 Docenti I Fascia GPS: sono esclusi dalla

procedura di mobilità tutti i docenti immessi in

ruolo con contratto a tempo determinato dalla

I fascia delle Graduatorie provinciali per le

supplenze (GPS – materia o sostegno) a seguito

della procedura prevista dal decreto “Sostegni

bis”.

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA

VINCOLI DERIVANTI DALL‛IMMISSIONE IN RUOLO



CHI PUÒ 
PRESENTARE 
DOMANDA 
per l‛a.s
2022/23

 Possono presentare domanda di mobilità per l‛a.s.

2022/23 tutti i docenti assunti con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato (compresi i neo

immessi in ruolo l‛1/9/2021) anche con assunzione

solo giuridica, fatta eccezione per i docenti indicati

nelle slide 3-5.

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



con riferimento agli 
anni scolastici 

successivi al 2022/23

Diversità di trattamento, 
per i docenti assunti in ruolo in 
anni scolastici diversi

a cura di Nadia Curìa - GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



DOCENTI 
ASSUNTI IN 
RUOLO ENTRO 
L‛A.S. 
2019/20
CHE NON
PRESENTANO 
DOMANDA DI 
MOBILITÀ 

 Se per l‛a.s. 2022/23 NON presentano 

domanda o la presentano e NON ottengono il 

movimento richiesto: 

 Restano nella scuola di attuale titolarità;

 Possono produrre domanda di

trasferimento/passaggio per l‛a.s. 2023/24;

 Possono produrre domanda di assegnazione

provvisoria/utilizzazione per l‛a.s. 2022/23;

 Possono produrre domanda di supplenza altro

ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per

l‛a.s. 2022/23.

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO ENTRO L‛A.S. 

2019/20

CHE PRESENTANO DOMANDA DI MOBILITÀ 
 MOVIMENTI ALL‛INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ (a-b)

 MOVIMENTI AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



Docenti assunti in ruolo entro l‛a.s. 2019/20 

MOVIMENTI ALL‛INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITA ̀
(a)

Se per l‛a.s. 2022/23 presentano domanda all‛interno della provincia e ottengono il

trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità su

codice sintetico “comune” o “distretto”:

 Possono produrre domanda di trasferimento/passaggio per l‛a.s. 2023/24;

 Possono produrre domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l‛a.s. 2022/23;

 Possono produrre domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l‛a.s.

2022/23.

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



Docenti assunti in ruolo entro l‛a.s. 2019/20 

MOVIMENTI ALL‛INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITA ̀ (b)
Se per l‛a.s. 2022/23:

• presentano domanda all‛interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di cattedra
o ruolo in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità su una preferenza puntuale di
“scuola” (es. I.C. 15);

• presentano domanda all‛interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di cattedra
o ruolo in una scuola all‛interno del comune di attuale titolarità su codice puntuale di “scuola”
oppure su codice sintetico di “comune”, “distretto” o “distretto sub comunale”:

 NON possono produrre domanda di trasferimento/passaggio per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25

(Blocco triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all‛interno del proprio comune di

titolarità aa.ss. 22/23-23/24-24/25);

 Possono produrre domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l‛a.s. 2022/23;

 Possono produrre domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per

l‛a.s. 2022/23.
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IL VINCOLO NON SI APPLICA
A

Ai docenti beneficiari delle precedenze di

cui all‛articolo 13 e alle condizioni ivi

previste, nel caso in cui l‛1/9/2020 o

l‛1/9/2021 abbiano ottenuto la titolarità̀ in

una scuola fuori dal comune o distretto sub

comunale dove si applica la precedenza;

B

Ai docenti trasferiti d‛ufficio o a domanda

condizionata, anche se soddisfatti su una

preferenza espressa.

Docenti assunti in ruolo entro l‛a.s. 2019/20 

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



Docenti assunti in ruolo entro l‛a.s. 2019/20 

MOVIMENTI AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI TITOLARITA ̀

Se per l‛a.s. 2022/23 presentano domanda e ottengono il trasferimento/passaggio di cattedra o

ruolo in una scuola in altra provincia su un codice puntuale (di “scuola”) oppure sintetico (“comune”,

“distretto” o “provincia”):

 NON possono produrre domanda di trasferimento/passaggio per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25

(Blocco triennale per aver ottenuto mobilità interprovinciale aa.ss. 22/23-23/24-24/25);

 Possono produrre domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l’a.s. 2022/23;

 Possono produrre domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per

l’a.s. 2022/23.

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



IL VINCOLO NON SI APPLICA
A

Ai docenti beneficiari delle precedenze di

cui all‛articolo 13 e alle condizioni ivi

previste, nel caso in cui l‛1/9/2020 o

l‛1/9/2021 abbiano ottenuto la titolarità̀ in

una scuola fuori dal comune o distretto sub

comunale dove si applica la precedenza;

B

Ai docenti trasferiti d‛ufficio o a domanda

condizionata, anche se soddisfatti su una

preferenza espressa.

Docenti assunti in ruolo entro l‛a.s. 2019/20 

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



DOCENTI 
ASSUNTI IN 
RUOLO 
NELL‛A.S. 
2020/21
CHE NON 
PRESENTANO 
DOMANDA DI 
MOBILITÀ

 Se per l‛a.s. 2022/23 NON presentano 

domanda o la presentano e NON ottengono il 

movimento richiesto: 

 Restano nella scuola di attuale titolarità;

 Possono produrre domanda di

trasferimento/passaggio per l‛a.s. 2023/24;

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO NELL‛A.S. 2020/21

CHE PRESENTANO DOMANDA DI MOBILITÀ 

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA

 MOVIMENTI ALL‛INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ (a-b)

 MOVIMENTI AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ



Docenti assunti in ruolo nell‛a.s. 2020/21

MOVIMENTI ALL‛INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITA ̀
(a)

Se per l‛a.s. 2022/23 presentano domanda all‛interno della provincia e ottengono il

trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità su

codice sintetico “comune” o “distretto”:

 Possono produrre domanda di trasferimento/passaggio per l‛a.s. 2023/24;

 NON possono produrre domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l‛a.s. 2022/23;

 NON Possono produrre domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007)

per l‛a.s. 2022/23.
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Docenti assunti in ruolo nell‛a.s. 2020/21
MOVIMENTI ALL‛INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITA ̀ (b)

Se per l‛a.s. 2022/23

• presentano domanda all‛interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una

scuola fuori dal comune di attuale titolarità su codice puntuale di “scuola” (es. I.C. 15);

• presentano domanda all‛interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una

scuola all‛interno del comune di attuale titolarità su preferenza puntuale di “scuola” oppure sintetica di

“comune”, “distretto” o “distretto sub comunale”:

 NON possono produrre domanda di trasferimento/passaggio per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25.

(Blocco triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all‛interno del proprio comune di titolarità aa.ss.

22/23-23/24-24/25).

 NON possono produrre domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l‛a.s. 2022/23;

 NON Possono produrre domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l‛a.s.

2022/23.
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IL VINCOLO NON SI APPLICA
A

Ai docenti beneficiari delle precedenze di

cui all‛articolo 13 e alle condizioni ivi

previste, nel caso in cui l‛1/9/2020 o

l‛1/9/2021 abbiano ottenuto la titolarità̀ in

una scuola fuori dal comune o distretto sub

comunale dove si applica la precedenza;

B

Ai docenti trasferiti d‛ufficio o a domanda

condizionata, anche se soddisfatti su una

preferenza espressa.

Docenti assunti in ruolo nell‛a.s. 2020/21 

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



Docenti assunti in ruolo nell‛a.s. 2020/21

MOVIMENTI AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI TITOLARITA ̀

Se per l‛a.s. 2022/23 presentano domanda e ottengono il trasferimento/passaggio di cattedra o

ruolo in una scuola in altra provincia su un codice puntuale (di “scuola”) oppure sintetico (“comune”,

“distretto” o “provincia”):

 NON possono produrre domanda di trasferimento/passaggio per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25.
(Blocco triennale negli aa.ss. 22/23-23/24-24/25 per aver ottenuto mobilita ̀ interprovinciale).

 NON possono produrre domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l‛a.s. 2022/23;

 NON possono produrre domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007)

per l‛a.s. 2022/23.

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



IL VINCOLO NON SI APPLICA
A

Ai docenti beneficiari delle precedenze di 

cui all‛art. 13, comma 1, punto I, III, 

IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi 

previste, nel caso in cui abbiano ottenuto una 

scuola fuori dal comune o distretto sub 

comunale dove si applica la precedenza; 

B

Ai docenti trasferiti d‛ufficio o a domanda

condizionata, anche se soddisfatti inn

qualunque sede della provincia richiesta.

Docenti assunti in ruolo nell‛a.s. 2020/21 

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



Docenti assunti in ruolo nell‛a.s. 2020/2021

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA/UTILIZZO/ART. 36 CCNL 2007 PER 
L‛A.S. 2022/23

Per tuti i casi elencati nelle slide 17-17-19, i docenti assunti nell‛a.s. 2020/21 NON potranno

presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione o supplenza art. 36 CCNL 2007 per

l‛a.s. 2022/2023 .

Il vincolo NON si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che

abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che

assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione

di gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione

delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o

inserimento nelle GAE).

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



DOCENTI 
ASSUNTI IN 
RUOLO 
NELL‛A.S. 
2021/22 CHE 
NON 
PRESENTANO 
DOMANDA DI 
MOBILITÀ

 Se per l‛a.s. 2022/23 NON presentano domanda 

o la presentano e NON ottengono il movimento

richiesto: 

 Restano nella scuola di immissione in ruolo e ne

acquisiscono la titolarità;

 NON possono produrre domanda di

trasferimento/passaggio per l‛a.s. 2023/24
(Blocco “Azzolina” di tre anni di “effettivo servizio”

nella scuola di attuale titolarità aa.ss. 21/22-22/23-

23/24).

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO nell‛A.S. 2021/22

CHE PRESENTANO DOMANDA DI MOBILITÀ 

 MOVIMENTI ALL‛INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ (a-b)

 MOVIMENTI AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ

a cura di Nadia Curìa - GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



Docenti assunti in ruolo nel‛a.s. 2021/22
MOVIMENTI ALL‛INTERNO DELLA PROVINCIA DI 

TITOLARITA ̀

Se per l‛a.s. 2022/23 presentano domanda all‛interno della provincia e ottengono

trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità

utilizzando come preferenza il codice sintetico “comune” o “distretto”:

 NON possono produrre domanda di trasferimento/passaggio per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25.
(Vale infatti il blocco “Azzolina” di tre anni di “effettivo servizio” nella scuola di titolarità̀. In questo caso la titolarità si acquisisce dall‛ 
1/9/22 da   cui decorre quindi anche il “blocco”: aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

 NON possono produrre domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l‛a.s. 2022/23;

 NON possono produrre domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007)
per l‛a.s. 2022/23.

Il vincolo NON si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 
comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di 
gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi 
in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE). 
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Docenti assunti in ruolo nel‛a.s. 2021/22

MOVIMENTI ALL‛INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITA ̀
Se per l‛a.s. 2022/23

• presentano domanda all‛interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di cattedra o

ruolo in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice

puntuale di “scuola” (es. I.C. 15);

• presentano domanda all‛interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di cattedra o

ruolo in una scuola all‛interno del comune di attuale titolarità su preferenza puntuale di “scuola”

oppure sintetica di “comune”, “distretto” o “distretto sub comunale”:

 NON possono produrre domanda di trasferimento/passaggio per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25.
(Blocco triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all‛interno del proprio comune di titolarità aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

 NON possono produrre domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l‛a.s. 2022/23;

 NON possono produrre domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007)
per l‛a.s. 2022/23.
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Docenti assunti in ruolo nel‛a.s. 2021/22

MOVIMENTI AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI TITOLARITA ̀

Se per l‛a.s. 2022/23 presentano domanda e ottengono il trasferimento/passaggio di cattedra o

ruolo in una scuola in altra provincia utilizzando come preferenza un codice puntuale (di “scuola”)

oppure sintetico (“comune”, “distretto” o “provincia”):

 NON possono produrre domanda di trasferimento/passaggio per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25.
(Blocco triennale per aver ottenuto mobilità interprovinciale aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

 NON possono produrre domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l‛a.s. 2022/23;

 NON possono produrre domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007)

per l‛a.s. 2022/23
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IL VINCOLO NON SI APPLICA
A

Il vincolo non si applica: 

a) ai docenti beneficiari delle precedenze

di cui all‛art. 13, comma 1, punto I, III, 

IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi 

previste, nel caso in cui abbiano ottenuto una 

scuola fuori dal comune o distretto sub 

comunale dove si applica la precedenza; 

b). 

;

B

Ai docenti trasferiti d‛ufficio o a domanda

condizionata, anche se soddisfatti inn

qualunque sede della provincia richiesta.

Docenti assunti in ruolo nell‛a.s. 2021/22
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Docenti assunti in ruolo nell‛a.s. 2021/2022
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA/UTILIZZO/ART. 36 CCNL 2007 

PER PER GLI AA.SS. 2022/23, 2023/24 e 2024/25 

Per tuti i casi sopra elencati i docenti assunti l‛a.s.
2020/21 non potranno presentare domanda di 

assegnazione provvisoria/utilizzazione o supplenza 
art. 36 CCNL 2007 per l‛a.s. 2022/23.

(Vale infatti il blocco “Azzolina” di tre anni di 
“effettivo servizio” nella scuola di attuale titolarità

aa.ss. 20/21-21/22-22/23). 

Nel caso in cui i docenti assunti l‛a.s. 2021/22 non presentino domanda per l‛a.s. 2022/23 o non la

ottengano, NON potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione o supplenza

art. 36 CCNL 2007 per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24.
(Vale infatti il blocco “Azzolina” di tre anni di “effettivo servizio” nella scuola di attuale immissione in ruolo aa.ss. 21/22-22/23- 23/24).

Nel caso in cui ottengano il trasferimento, acquisendo una nuova titolarità, NON potranno presentare

domanda e avranno il blocco ditre anni a decorrere dall‛1/9/22 (aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo NON si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di

disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine

entro il terzo grado disabile in condizione d

gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da

cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).



MOBILITA ̀
A.S. 
2022/2023 

LE 
FASI
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 FASE I COMUNALE

• rasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità.

 FASE II PROVINCIALE O INTERCOMUNALE:

• Trasferimenti tra scuole di comuni diversi all‛interno della
provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto
di sostegno a posto comune e viceversa, sia se richiesti tra
scuole dello stesso comune di titolarità che se richiesti tra
comuni diversi).

 FASE III INTERPROVINCIALE

• Trasferimenti in scuole di una provincia diversa rispetto a

quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo all‛interno

della provincia di titolarità e fra province diverse.
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MOBILITA ̀
A.S. 
2022/2023 

LE 
ALIQUOTE

a cura di Nadia Curìa - GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



Immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi 
della fase III

 Al termine dei trasferimenti provinciali - comunali e intercomunali (I e II fase), che 
avvengono sul 100% dei posti disponibili: 

 il 50% dei posti andrà alle immissioni in ruolo, l‛altro 50% alla III fase,  ovvero ai
trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e
interprovinciali).

 l‛eventuale posto dispari è assegnato per il 2022/23 alle immissioni in ruolo.

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA



Trasferimenti interprovinciali e passaggi di 
cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) 

 I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali:

 nel limite del 25%, delle disponibilità ((25% per le classi di concorso dei licei

musicali).

 I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno:

 nel limite del 25% delle disponibilità (25% per le classi di concorso dei licei musicali).

Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero,

questo se pari a 0,5 si approssima all’unità superiore a favore dei trasferimenti

interprovinciali.

a cura di Nadia Curìa - GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA
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	IL VINCOLO NON SI APPLICA
	Docenti assunti in ruolo entro l’a.s. 2019/20 ��MOVIMENTI AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ �
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	MOBILITÀ �A.S. 2022/2023 �
	Immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi �della fase III�
	Trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) ��

