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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni scolastiche della provincia di Bari 

 
 
OGGETTO: CHIARIMENTI MOBILITA’ A.S. 2020/21 PERSONALE ATA-EX LSU 
 
La scrivente O.S., avendo ricevuto sollecitazioni da lavoratori e istituzioni scolastiche, intende 

chiarire che, avuto riguardo per l’ Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23/03/2020 e relativa nota 

ministeriale n. 6904 del 24/03/2020 avente per oggetto “Mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2020/21”, 

i collaboratori scolastici immessi nei ruoli con decorrenza 1 marzo 2020, per effetto 

dell’internalizzazione del servizio esterno di pulizie, ex DDG. n. 2200 del 6.12.2019, non 

rientrano nell’ambito del personale destinatario delle operazioni di mobilità, né interna (ai fini 

dell’individuazione dell’eventuale soprannumerario), né volontaria. Difatti, la predetta O.M. 

non contiene norme relative all’eventuale mobilità dei collaboratori scolastici in questione, 

riservando al M.I. all’art. 28 la possibilità di emanare indicazioni specifiche in merito “qualora 

necessarie”, in ossequio a quanto previsto all’art. 58 da comma 5 a comma 5-sexies D.L. 

69/2013 che nel merito prevede “(…) per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una 

tantum, operazioni di mobilita' straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo 

sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter 

sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attivita' di cui al comma 5-quater.” 

Da quanto risulta alla scrivente O.S., i collaboratori scolastici in questione resteranno 

assegnati sulla sede acquisita in sede di convocazione con decorrenza 1^ marzo 2020 su posti-

organico necessariamente distinti, allo scopo di concludere la procedura prevista dal 

Legislatore per l’internalizzazione del personale in esubero in altre province su tutti i posti resi 

vacanti. Nel rimanere in attesa delle determinazioni del MIUR e delle OO.SS. nazionali in 

riferimento all’oggetto e a disposizione per ogni eventuale approfondimento e chiarimento, si 

coglie l’occasione per porgere,  

 

Cordiali saluti. 

 
Ezio Falco 

Segr.Gen. FLC CGIL Bari 
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