
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico 
 

 

 

Viale di Trastevere 76/A 

Roma 

Ai Direttori generali 

degli Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti titolari 

degli Uffici scolastici regionali per  

l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

LORO SEDI 

e, p.c., All’Ufficio di Gabinetto 

SEDE 

Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo  

di istruzione e di formazione 

SEDE 

Alle Organizzazioni Sindacali. 

 

 

Oggetto: Ipotesi negoziale concernente l’integrazione del Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo relativo alla mobilità ex art. 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 

giugno 2013 n. 69 – Trasmissione. 

Facendo seguito a quanto già rappresentato in occasione dell’invio della nota prot. DGPER 21 

maggio 2021 n. 15991, per opportuna conoscenza, si trasmette, in allegato alla presente, l’ipotesi di 

contratto collettivo nazionale integrativo indicata in oggetto, con la quale si integra il CCNI 3 

agosto 2020 relativo alla mobilità, ai sensi dell’articolo 58, comma 5-quinquies, decreto-legge 21 

giugno 2013, n. 69, del personale A.t.a. reclutato in esisto alle procedure selettive di cui al 

medesimo articolo 58. 

Come già anticipato attraverso la comunicazione indicata in esordio, il CCNI in esame, intende 

assicurare la corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito 

provinciale per il personale reclutato in esito alla procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-

ter, del citato decreto-legge, e successivamente interessato dalla trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo parziale a tempo pieno prevista dall’articolo 1, comma 964, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178. 
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Si ricorda che il personale interessato dalle operazioni da ultimo indicate è individuato con 

causale di contratto G7 - ART. 58, D.L. N.69/2013 E ART.1, COMMA 964, L. N.178/2020 - FULL TIME. 

Saranno fornite ulteriori indicazioni circa le modalità di gestione sul sistema informatico dei 

posti e dei contratti con causale G7 interessati dalla presente procedura.  

                                                                                                        

  IL DIRETTORE GENERALE  

                        Filippo Serra 
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