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Contratto di mobilità personale docente, educativo e ATA: terzo incontro 

Passa la linea della Federazione UIL Scuola Rua: nessun blocco per docenti 

assunti fino al 2021/22. Resta da sciogliere il nodo per i neoassunti 1/9/22 

 

Mercoledì 2 novembre è proseguita la trattativa tra i Sindacati scuola e il Ministero per il 

rinnovo del Contratto integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA in 

ottemperanza dell’ordinanza n. 69476/2022 dell’11 luglio 2022 che ha condannato 

l’amministrazione per attività antisindacale.  

L’Amministrazione ha condiviso le richieste della Federazione Uil Scuola Rua avanzate nei 

precedenti incontri e ha riconosciuto che per tutti i docenti assunti fino all’a.s. 2021/22 

non sussiste alcun vincolo, se non quello derivante dall’art.22 comma 4 lett. A1 del CCNL 

che, ricordiamo, al momento vale solo su scelta puntuale di scuola. Per cui, ad oggi, non 

sussiste alcun vincolo per tutti coloro che hanno ottenuto un movimento interprovinciale 

su scelta sintetica. 

Per il resto si è trattato di un incontro di “attesa”, visto che domani il nuovo Ministro 

dell’Istruzione e del Merito ha convocato i sindacati scuola. La Federazione Uil Scuola Rua 

ha, comunque, rivendicato, per i docenti assunti il 01 settembre 2022, quanto già 

sostenuto nei precedenti incontri: Il DL 36/22 non è applicabile perché è chiaramente 

riferito, come enunciato nell’art. 13 del decreto legislativo 59/2017, modificato dallo stesso 

dl 36/22, alle procedure concorsuali stabilite dallo stesso decreto che non sono state 

ancora avviate. 

La Federazione UIL Scuola Rua ha ribadito la necessità di aprire un confronto su tutta la 

materia senza nessuna pregiudiziale. 
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2 Novembre 2022 

•  

 

da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 
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