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Alle OOSS Comparto scuola 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto:  Immissione in ruolo ex decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 

personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito 

con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 – ERRATA CORRIGE  

ART. 4 provvedimenti di assegnazione della provincia . 

Con la presente nota si porta a conoscenza delle SS.LL. che,  per mero errore 
materiale , nei provvedimenti  di cui all’oggetto , è stato riportato, all’art. 4, il  
contenuto dell’art. 15, comma 10 bis, del Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104, 
convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128 “ i docenti destinatari di nomina a tempo 
indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o 
l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nelle province di 
titolarità ex art. 10 c. 10 del DDG del 7 novembre 2018 n. 1546”. 
 

Il contenuto del suddetto articolo risulta infatti essere stato superato dall’articolo 2, 

comma 2  del vigente contratto integrativo nazionale sulla mobilità - 2019/21 ,  non 

contemplante la suddetta limitazione temporale per il personale immesso in ruolo 

dalle graduatorie del  concorso straordinario GMRE del 2018. 

Si comunica, infine, che, come chiarito dal Ministero, i docenti , neo immessi in ruolo,  

ai sensi del  decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria 

necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di 

ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito con modificazioni dalla legge 20 

dicembre 2019, n. 159” ,  non potranno partecipare alle operazioni di mobilità relative 

all’ A.S. 2020/21.   

Cordiali saluti. 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                            Giuseppe Bordonaro 
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