
Al Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università e della Ricerca 

nella persona del Ministro pro tempore 

Viale Trastevere 76/A  

00153 – Roma 

Raccomandata 1 A/R 

DIFFIDA AD ADEMPIERE IN AUTOTUTELA  

CON OBBLIGO DI PROVVEDERE (ex L. 241/90 e s.m.) 

Mobilità straordinaria ai sensi del comma 108 ex Legge 13 luglio 2015, n. 107 

Ipotesi di CCNI 2016/2017 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a  __________________ Prov. ______  

il_____/____/________ C.F.  ____________________________________________________________  

residente in ____________________________________ Prov ___________ CAP __________________  

in via _____________________________________ n. _____ tel/cell ____________________________ 

e-mail _________________________________ PEC  ________________________________________  

Documento di riconoscimento _____________________________________ n° ___________________  

rilasciato da _____________________________________ il __________________________________ 

PREMESSO  

- Che il sottoscritto ha presentato la domanda per la partecipazione al piano di assunzione straordinario di 

cui al comma 95 e seguenti della legge del 13 luglio 2015, n. 107, in quanto inserito nelle graduatorie ad 

esaurimento (GAE) della provincia di _______________; 

- che in data _____________ gli è pervenuta la proposta di assunzione nella fase ______ presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale ______________________, nell’Ambito Territoriale della Provincia di 

_______________________;  

- che la superiore proposta è stata dall’istante accettata in data ______________, e che pertanto ha firmato 

il contratto di assunzione in data _____________, per l’insegnamento nella classe di concorso 

_____________, nell’ Istituto ___________________________________________________________;   



- che ai sensi del comma 108 della L. 107/2015: “Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano 

straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell’autonomia, 

rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale 

partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al 

vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui 

al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e 

disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al 

comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al 

comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai 

sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, 

partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a 

livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico 

2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in deroga 

al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale 

assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite 

dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”; 

- che il successivo comma 196 della medesima L. 107/2015 prevede che: “Sono inefficaci le norme e le 

procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”. 

- che è in itinere la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto di mobilità per il personale docente, ATA ed 

educativo per il 2016/2017, nel quale è contemplata una deroga al superiore comma 108 della L. 107/2015, 

stabilendo che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015 

partecipano a domanda alla mobilità straordinaria (in deroga al vincolo triennale) all’interno della 

provincia, con titolarità su scuola (e non per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ex comma 

108); 

-  Che la superiore deroga è assolutamente illegittima, poiché affetta, oltre che da violazione di legge 

(stante quanto espressamente previsto dal comma 196 della L. 107/2015), anche da irragionevolezza, 

illogicità e disparità di trattamento tra coloro che sono stati assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 (che 



partecipano alla mobilità in deroga al vincolo triennale) e coloro che sono stati assunti nelle fasi B e C ai 

sensi del comma 98 della L. 107/2015.  

Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, il sottoscritto  

DIFFIDA 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella persona del Ministro pro-tempore, ad 

adempiere in autotutela, con obbligo di provvedere ex L. 241/90 e s.m., affinché il CCNI 2016/2017 

osservi le disposizioni normative di cui ai commi 108 e 196 della L. 107/2015, con riguardo alla mobilità 

straordinaria degli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 per tutti gli ambiti territoriali a livello 

nazionale ex comma 108 L. 107/2015, in ossequio al principio, costituzionalmente garantito, della parità 

di trattamento tra quest’ultimi e gli assunti nelle fasi B e C ex comma 98 della L. 107/2015.  

Con riserva di far valere, dinnanzi l’Autorità Giudiziaria competente, senza ulteriore preavviso, le 

illegittimità e le disparità di trattamento in caso di omesso o negativo riscontro della presente. 

Luogo/Data 

________________ , ____/____/__________ 

     Firma 

                                                                                         ___________________________ 

Le superiori dichiarazioni vengono rese dal sottoscritto con la consapevolezza di quanto prescritto dagli artt. 76 e 75 del DPR n. 445 

del 28/12/2000, sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni, e sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del citato DPR. 
Pertanto, sotto la personale responsabilità dichiara “che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero”.  

* Si allega copia del documento di identità valido e del codice fiscale 

Luogo/Data 

_________________ , ____/____/__________ 

     Firma 

                                                                                         ___________________________   

 


