
 

CHI NON PUO’ FARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO 

Blocco dei 3 anni: 

1) Docenti con il vincolo triennale nella scuola di titolarità (già in vigore dall’a.s. 2019/20): 

Si tratta dei docenti che hanno partecipato alla mobilità 2019/20 ottenendo il movimento 

volontario su una scuola richiesta con preferenza analitica o, nel caso di mobilità professionale 

o di trasferimento su altra tipologia di posto, con preferenza sintetica nel comune di titolarità. 

Non sono bloccati coloro che utilizzano una precedenza e non ottengo il comune in cui la esercito 

e coloro che son perdenti posto. 

Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado e indipendentemente dal canale 

di reclutamento; 

Blocco dei 5 anni:  

1) Blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione per i docenti di I e II grado DM 631: 

Riguarda i docenti inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o mesi 

successivi) quindi con riferimento al DM 631 del 25 settembre 2018  

2) Per loro il blocco è partito l’1 settembre 2019 per cui non potranno richiedere 

trasferimento o passaggio per 5 anni. (si applica l’articolo 13 del D.lgs 59/2017, come modificato 

dalla legge di bilancio (Legge n.145/2018) dove, nel comma 792 si stabilisce quanto segue: “Il 

docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e 

classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero 

o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente 

a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo 

concorso.”  

Questi docenti, quindi, sono obbligati a rimanere per 5 anni nella stessa scuola e nel medesimo 

posto o classe di concorso conteggiando l’anno di arrivo, più altri quattro anni scolastici) (Si 

ricorda, invece, che gli altri docenti sempre ex FIT, individuati però entro il 31/8 (DDG 

85/2018) e che hanno già  svolto il FIT  (contratto a TD, ecc.) e riconfermati o no sulla scuola in 

cui hanno svolto il percorso, non rientrano nel blocco).  

3) Blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione inserito nella legge 159/2019 

(disposizione prevista nel D.L. n.126/2019, con le modifiche previste dalla Legge n.159/2019, 

dove nel comma 17-octies dell’art.1 si stabilisce quanto segue:” il comma 3 dell’ articolo 399 del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti: 

“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a 

qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, 

l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi 

di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque 

anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni 

sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al 

personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le 

condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi 

concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente 

testo unico.”  

Riguarderà tutti i prossimi neo-assunti in ruolo a partire dal 1 settembre 2020. Il blocco 

riguarderà tutti, indipendentemente da quale canale saranno reclutati (GAE, Concorsi 2016, 

concorsi 2018 e successivi compresa la call veloce o la possibilità di inserirsi in coda al concorso 

2018 in altra regione) e dal grado o ordine di scuola di assunzione.  

Il blocco, si ricorda, non riguarda solo i trasferimenti o i passaggi ma anche 

le assegnazioni o utilizzazioni. 25/03/20 


