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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
indirizzi PEO
Ai CPIA
Della Regione
Indirizzi PEO
e, p.c.:

Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
indirizzi PEO

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/21 –
Pubblicazione graduatorie interne d’Istituto – Obblighi di trasparenza

Con riferimento alle procedure di mobilità in oggetto, relative all’anno scolastico
2020/2021, come disciplinate dal CCNI del 6/3/2019 e dall’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23
marzo 2020 (mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2020/2021),

si intende

richiamare l’attenzione sugli obblighi di trasparenza inerenti le graduatorie di Istituto.
Come noto, le disposizioni Ministeriali già diramate prevedono termini differenti di
scadenza per la presentazione delle domande di trasferimento in ragione della tipologia del
personale interessato e precisamente:
 21 aprile 2020, per il personale docente;
 27 aprile 2020, per il personale ATA;
 28 maggio 2020, per il personale educativo.
Nello specifico, si rammenta che – con riferimento alle graduatorie dei docenti, del
personale educativo e degli A.T.A. – il Contratto Nazionale integrativo sottoscritto in data 6 marzo
2019 e relativo agli aa.ss. 2019 - 2022 prevede che il dirigente scolastico competente provveda, entro
i 15 giorni successivi al termine fissato dall’Ordinanza Ministeriale citata per la presentazione delle
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative
graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari.
Al fine di garantire l’uniforme applicazione delle regole sulla trasparenza, si richiama la
puntuale osservanza delle sopradette disposizioni, con la precisazione che la pubblicazione delle
graduatorie debba avvenire sul sito di ciascuna istituzione scolastica in sezione tale da rispettare i
criteri della piena accessibilità e dell’immediatezza dell’informazione.
Si confida in un tempestivo adeguamento alle disposizioni richiamate, assicurando il
pieno rispetto degli obblighi di trasparenza.
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