
Mobilità scuola 2023/2024: dal Ministero nessun 
punto di avanzamento 
Chiesto unitariamente un incontro politico. 

17/02/2023 
 

Nell’incontro di venerdì 17 febbraio 2023, l’amministrazione ha presentato alle organizzazioni sindacali 
la bozza di revisione del CCNI e delle ordinanze ministeriali atte a regolare le operazioni di mobilità 
relative all’a.s. 2023/2024. 
Risultano riproposti tutti i vincoli di permanenza per i docenti, siano essi neoassunti a.s. 2022/2023, 
sia per coloro assunti in ruolo a.s. 2021/2022 e precedenti, qualora nell’a.s. 2022/2023 abbiano ottenuto 
un movimento in altra provincia.  

Per la FLC CGIL questa proposta, estranea ai contenuti della trattativa fin qui svolta, è da respingere 
su tutta la linea in quanto risulta peggiorativa anche della legge vigente. 

Il tavolo è stato sospeso dopo la dichiarazione unitaria delle organizzazioni sindacali di richiedere 
un confronto urgente a livello politico. 

Milleproroghe 2023: gli emendamenti sui settori 
della conoscenza approvati dalle Commissioni 
riunite del Senato 
Concorso straordinario bis, proroga CSPI, proroga chiamata nel ruolo di 
professori di prima e seconda fascia, stabilizzazione personale PNRR negli enti 
di ricerca, cancellazione reclutamento nazionale dei docenti AFAM. 

13/02/2023 
 

Durante la discussione del decreto legge milleproroghe (DL 198/22) nelle commissioni 1ª (Aff. 
costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 7, 8 e 9 febbraio sono stati approvati numerosi emendamenti su quasi 
tutti gli articoli. Dal 14 febbraio si avvia la discussione del provvedimento nell’aula del Senato. 
Esaminiamo gli emendamenti più rilevanti relativi ai settori della conoscenza, rimandando a 
successive notizie ulteriori approfondimenti. 

Concorso straordinario bis: Nomine tardive dei docenti e proroga per lo svolgimento del percorso 
di formazione iniziale e prova 
In relazione alle procedure di cui all’art. 59 comma 9 bis del Decreto legge 73/21, per le classi di 
concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per 
lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, le operazioni di assunzione a tempo 
determinato sono prorogate all’anno scolastico 2023/2024. Pertanto coloro che svolgeranno l’incarico 
a tempo determinato e la relativa formazione nell’a.s. 2023/2024 saranno assunti a tempo 
indeterminato e confermati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data 
di inizio servizio. 
La sede di immissione è la medesima presso cui è stato prestato il servizio a tempo determinato. 
Le graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli 
eventuali rinunciatari, che deve essere effettuata entro il limite dei posti attribuiti alla procedura e, 
comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di 
cui all’articolo 46 del decreto legge 36/22. 
I posti relativi ai soggetti sopra indicati sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di 
immissione in ruolo per l’a.s. 2023/2024. 

https://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-198-del-29-dicembre-2022-disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi.flc
https://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/senato/decreto-legge-milleproroghe-2023-testo-proposto-dalle-commissioni-permanenti-1-e-5-riunite.flc
https://www.flcgil.it/attualita/www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73!vig=2023-02-12
https://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/testo-del-decreto-legge-36-del-30-aprile-2022-coordinato-con-la-legge-di-conversione-79-del-29-giugno-2022-recante-ulteriori-misure-urgenti-per-l-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr.flc


Proroga lavoro agile per i lavoratori pubblici fragili e sostituzione del personale nelle istituzioni 
scolastiche 
I datori di lavoro, fino al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 marzo 2023), favoriscono lo svolgimento 
della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti 
da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico (lavoratori cd fragili), anche attraverso 
l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, a parità 
di retribuzione e salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali più favorevoli. 
Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle 
istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni sopra indicate è autorizzata la spesa di 
15.874.542 euro per l’anno 2023. 

Proroga adeguamento normativa antincendio 
Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a 
scuola, per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP), di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per quelli ove si svolgono i 
percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy per i quali non si sia ancora provveduto a tale 
adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2024 (in precedenza 31 dicembre 2022 Sono inclusi per la prima 
volta anche gli ITS). 
Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, 
per i quali non si sia ancora provveduto a tale adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2024 (in 
precedenza 31 dicembre 2023). 

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni 
Per il 2023 quota parte del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 
anni, pari 1,5 milioni di euro, viene destinata al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema 
informativo nazionale coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli 
Enti locali 

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione 
Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 
e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino 
al 31 agosto 2024 

Concorso Dirigenti scolastici 
La graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all’anno 
scolastico 2025/2026. 
Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro sessanta giorni, sono definite le modalità di 
partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, a 
cui sono ammessi i partecipanti al concorso indetto con DDG 1259/17, che abbiano sostenuto almeno 
la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 
legge 198/98: 

a. abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso 
giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero 
abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un 
provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; 

b. abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso 
giurisdizionale per mancato superamento della prova orale di tale concorso. 

Per partecipare al corso intensivo di formazione occorrono i seguenti requisiti di accesso 

 per i soggetti di cui alla lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 
6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa 

 per i soggetti di cui alla lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio 
pari ad almeno 6/10 

Coloro che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione sono inseriti in coda 
alla graduatoria di merito del concorso indetto con DDG 1259/17 e immessi in ruolo successivamente 

https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/concorsi/0/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20171124&numeroGazzetta=90&tipoSerie=S4&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&numPagina=10&edizione=0&elenco30giorni=true


alle graduatorie concorsuali vigenti. 
Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente 
assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del 
decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e successivamente, fino al 40 per cento, 
attingendo alla graduatoria di coloro che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo fino 
al suo esaurimento. A tal fine, il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del 
Ministro dell’istruzione contestualmente all’autorizzazione assunzionale. 
La procedura non prevede costi a carico della finanza pubblica ed è integralmente coperta dal 
contributo di segreteria a carico dei partecipanti al corso intensivo di formazione 

Concorso Dirigenti tecnici del Ministero dell’Istruzione 
Il Ministero dell’istruzione, è autorizzato a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell’ambito della 
vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, e di ulteriori ottantasette dirigenti 
tecnici a decorrere dal 2025. 

Accademia nazionale dei Lincei 
Prorogato anche per il 2023 il finanziamento pari a 250 mila euro finalizzato a di garantire la prosecuzione 
delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l’Accademia nazionale dei Lincei 

Assunzioni GPS sostegno 1 fascia e prova finale 
di idoneità con commissioni esterne: pubblicato 
il decreto ministeriale con gli accorpamenti delle 
commissioni 
Recepito nel decreto il richiamo ai Quadri di riferimento per la valutazione delle 
prove che mettono al centro il percorso svolto dai docenti nell’anno di prova e 
formazione. 

10/02/2023 
 

Il Ministero dell’Istruzione e Merito ha pubblicato il Decreto direttoriale 143 del 3 febbraio 2023 con cui 
definisce gli accorpamenti delle commissioni esterne che gestiranno le prove di idoneità dei docenti 
assunti da GPS 1 fascia. La nota 6173 del 6 febbraio 2023 di accompagno al decreto contiene inoltre 
precisazioni rilevanti sulle commissioni stesse. 

Riferimenti normativi 

DL 73/2021 art. 59 cc 4 e seguenti 
DL 228/2021 art. 5-ter 
DM 21 luglio 2022, n. 188, che regolamenta la procedura straordinaria di assunzione da GPS, in 
attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 
DM 16 agosto 2022, n. 226, che riforma l’Anno di Prova e Formazione con il Test Finale, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 1 del Dlgs 13 aprile 2017, n. 59 

Accorpamenti commissioni esterne (DM 143 3 febbraio 2023) 

Le commissioni di valutazione della prova disciplinare sono composte su base regionale da personale 
esterno all’istituzione scolastica di servizio del candidato. 

È prevista l’aggregazione interregionale delle procedure per un numero di candidati non superiore a 
centocinquanta. Le aggregazioni sono quelle riportate nell’Allegato A, che individua anche  gli USR 
responsabili delle distinte procedure concorsuali. 

https://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-143-del-3-febbraio-2023-accorpamento-commissioni-procedura-straordinaria-in-attuazione-art-5-ter-dl-228-21.flc
https://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-6173-del-6-febbraio-2023-trasmissione-decreto-direttoriale-143-del-3-febbraio-2023.flc


Quadri di riferimento per la valutazione delle prove 

I quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare sono quelli redatti dalla Commissione 
nazionale costituita con Decreto del Ministro 5 maggio 2022, n. 109, per la valutazione della prova di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro 30 luglio 2021, n. 242. 

Destinatari/docenti di sostegno 

 i docenti di sostegno coinvolti nella procedura nell’anno scolastico 2022/2023 e che 
superano il periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 59; 

 i docenti di sostegno individuati per la procedura straordinaria nell’anno scolastico 
2021/2022 che hanno rinviato il periodo di formazione e prova lo superano nell’anno 
scolastico 2022/2023. 

Precisazioni/docenti posto comune 

Per i docenti di posto comune che nell’a.s. 2021/22 avevano partecipato alla procedura di assunzione da 
GPS e che hanno rinviato il periodo di prova restano confermate le Commissioni già istituite secondo le 
disposizioni di cui al Decreto ministeriale n. 147 del 30 maggio 2022. 

Tempistica 

Nell’a.s. 2022/23 le prove dovranno concludersi entro il mese di luglio 2023. 

Commissioni e compensi 

Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da 
un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 
Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di valutazione presentano istanza al dirigente 
preposto all’USR individuato quale responsabile della procedura  ai sensi dell’Allegato A. 

I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle  sottocommissioni sono 
disciplinati ai sensi del D.P.C.M. 24 aprile 2020. 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/prova-disciplinare-di-cui-all-articolo-8-del-decreto-ministeriale-242-del-30-luglio-2021-1

