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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Alla cortese attenzione dei
Presidenti, dei Direttori e dei
Direttori Amministrativi
delle Accademie di Belle Arti, delle
Accademie Nazionali, dei
Conservatori di Musica e degli ISIA
LORO SEDI
e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali
Loro indirizzi e-mail

OGGETTO: Mobilità personale docente e tecnico-amministrativo a.a. 2022/23.
Pubblicazione Ordinanza Ministeriale n. 328 del 30 marzo 2022.

Si comunica che in data 31 marzo c.a. è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’università
e della ricerca l’Ordinanza di cui in oggetto relativa ai trasferimenti del personale docente e tecnicoamministrativo per l’anno accademico 2022/2023.
Si segnala che l’Allegato 1 dell’Ordinanza, che già dal 2021/2022 sostituisce il Contratto
Collettivo Nazionale Decentrato del 31 maggio 2002 in materia di mobilità, contiene alcune
modifiche rispetto alla disciplina del precedente anno accademico.
In particolare:
- l’anzianità maturata in seconda fascia viene valutata alla pari del servizio pre-ruolo
(allegato A, punto 1, lettera c), mentre i punteggi per la continuità di servizio
nell’istituzione di titolarità (lettera d) e nell’insegnamento di titolarità (lettera e)
vengono riconosciuti per intero senza distinzione di fascia;
- le cosiddette “precedenze relative” (personale disabile in situazione di gravità,
personale che assiste figlio e/o coniuge in situazione di gravità e, successivamente, figlio
referente unico che assiste genitore disabile in situazione di gravità) continuano a
operare nella sola provincia di residenza o cura, purché espressa come prima
preferenza, ma se in tale provincia non vi è un’istituzione AFAM la precedenza opera
nella provincia più vicina dove vi sia un’istituzione AFAM (naturalmente per i docenti
si tratta di istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza), purché
tale provincia sia indicata come prima preferenza;
- l’inclusione in graduatorie per l’accesso al ruolo tecnico-amministrativo di
appartenenza sono ora valutate 3 punti per graduatoria, fino a un massimo di 12 punti;
- in materia di utilizzazioni dei docenti, le commissioni sono ora composte dal Direttore
(o suo delegato) e due docenti: tali commissioni procedono a una comparazione dei
candidati pubblicando le motivazioni della valutazione effettuata (anche in caso di
inidoneità di tutti i candidati, evenienza che può presentarsi anche per collaboratori e
profili EP).
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Si prega quindi di prendere visione dell’Ordinanza e dell’Allegato 1 con
particolare attenzione.
Le novità in materia di individuazione dei posti del personale tecnico-amministrativo
disponibili alla mobilità e dei relativi vincoli sono state illustrate con la nota del 4 marzo 2022 prot.
3095. Verranno comunque inviate ulteriori indicazioni operative con riferimento alla piattaforma
“Posti vacanti assegnati alla mobilità – personale T.A.”, che sarà aperta dal 26 al 29 aprile.
I posti disponibili ai fini della mobilità saranno pubblicati il 10 maggio 2022.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott. Michele Covolan

Firmato digitalmente da
COVOLAN MICHELE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan
Ufficio VI “Stato giuridico ed economico del personale AFAM”
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7442
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgfis@postacert.istruzione.it

