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Mobilità docenti: quasi 20.000 posti liberi  
dopo i trasferimenti per la scuola secondaria di primo grado  

In seguito alla pubblicazione dei risultati della mobilità per la scuola secondaria di primo grado, abbiamo 

rielaborato i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione per calcolare le disponibilità previste per le prossi-

me immissioni in ruolo. I dati finali potrebbero subire qualche lieve variazione a seguito di rettifiche e dei 

passaggi verso altri gradi di scuola. 

Per la scuola secondaria di primo grado sono disponibili 13.545 posti comuni (356 a Bergamo) e 5.951 

posti di sostegno (284 a Bergamo). Online la tabella analitica dei posti disponibili per classe di concor-

so/sostegno, regione e provincia:  

http://www.flcgil.it/files/pdf/20180628/elaborazione-flc-cgil-riepilogo-situazione-organico-scuola-

secondaria-di-primo-grado-2018-2019-dopo-i-trasferimenti-giugno-2018.pdf  

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: scadenze per la domanda 

Il personale attualmente in ruolo nella scuola (docente, educativo ed ATA) ha la possibilità di partecipare al-

la “mobilità annuale”, nella stessa o in altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. 

L’accordo MIUR/sindacati sulla mobilità annuale, è stato sottoscritto il 28 giugno scorso. Il contratto preve-

de la priorità nelle assegnazioni a genitori di figli con disabilità o con meno di dodici anni; sui posti di soste-

gno dati in deroga, oltre 43.000, saranno assegnati prioritariamente, come da contratto, ai colleghi specializ-

zati o che stanno per specializzarsi, ma anche chi non è specializzato se ha prestato servizio anche a tempo 

determinato per almeno un anno sul sostegno. Leggi la notizia 

Tutte le principali novità e gli snodi essenziali del CCNI sono evidenziati nella nostra scheda di lettura al 

link: http://www.flcgil.it/files/pdf/20180628/scheda-flc-cgil-ccni-utilizzazioni-assegnazioni-provvisorie-as-

2018-2019.pdf  

Oggi il MIUR ha pubblicato la nota di trasmissione del CCNI - con la nota 30691 del 4 luglio 2018 e 

con un avviso fornisce le indicazioni operative e le date della presentazione delle domande: 

 

 Docenti infanzia e primaria: dal 13 luglio al 23 luglio 2018 (online)  

 Docenti secondaria di primo e secondo grado: dal 16 luglio al 25 luglio 2018 (online) 

 Utilizzazioni verso le discipline specifiche dei licei musicali - Personale educativo e do-
centi di religione cattolica: dal 16 luglio al 25 luglio 2018 (domanda cartacea) 

 Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo): ancora da definire  

Le domande online vanno inoltrate tramite IstanzeOnLine e completate con le autodichiarazioni che saranno 

predisposte dal MIUR nell’apposita sezione ministeriale della mobilità.  

Le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria avvengono su un contingente di posti che salva-

guarderà i posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato e ai posti FIT previsti dal DLgs 

59/2017. Abbiamo sollecitato il MIUR perché siano indicate al più presto le date e le modalità di presenta-

zione delle domande per il personale ATA. 
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