
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Chi può presentare domanda 
di trasferimento? 

 

  POSSONO PRESENTARE DOMANDA SE:  NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA 
SE: 

 
 
 
 
 
 
 

IMMESSI IN RUOLO 
NELL’A.S. 2021/22 
E ANNI SCOLASTICI 

PRECEDENTI 
 
 
 

(FA FEDE LA DECORRENZA GIURIDICA DELLA 

NOMINA) 

 
- non hanno presentato domanda per 
l’a.s. 2022/23; 
- hanno presentato domanda per l’a.s. 
2022/23 ma non hanno ottenuto 
nessun movimento; 
- hanno presentato domanda per l’a.s. 
2021/22 e/o 2022/23 all’interno della 
provincia di 
titolarità ottenendo una scuola fuori 
dal comune di titolarità attraverso 
l’espressione del 
codice “comune” o “distretto”; 
- hanno presentato e ottenuto 
domanda per l’a.s. 2021/22 e/o 2022/23 
e rientrino nei vincoli 
attualmente previsti, ma risultino in 
soprannumero o in esubero o possono 
far valere una delle 
precedenze previste dall’art. 13 del 
CCNI. 

 
- hanno ottenuto nell’a.s. 2021/22 o 
2022/23 un movimento all’interno 
della provincia di 
titolarità con scelta puntuale di 
scuola; 
- hanno ottenuto nell’a.s. 2021/22 o 
2022/23 un movimento all’interno del 
comune di 
titolarità, sia con scelta puntuale di 
scuola che con codice sintetico 
(“comune” “distretto” 
“distretto subcomunale”); 
- hanno ottenuto un movimento in 
altra provincia, sia con scelta 
puntuale di scuola che con 
codice sintetico (“comune” “distretto” 
“provincia”). 
Sono salve eventuali deroghe per chi è 
in soprannumero, in esubero o fruisce 
di una delle precedenze 
previste dall’art. 13 del CCNI. 

 
 
 
 
 

NEOIMMESSI IN RUOLO A.S. 2022/2023 
 
 
 

 
a) risultino in sovrannumero o 
esubero; 
b) sono beneficiari dell’articolo 33, 
commi 5 o 6, della legge 104/92 
(docente con grave disabilità o che 
assiste familiare con grave disabilità), 
per fatti sopravvenuti 
successivamente al termine di 
presentazione delle istanze per il 
relativo concorso o per l’inserimento 
nelle GAE. 

 
Tali docenti possono presentare per 
l’a.s. 2023/24 domanda con “riserva” in 
attesa di una eventuale disposizione 
legislativa che dovrà derogare il 
vincolo previsto (solo per l’a.s. 
2023/24). In assenza di una 
disposizione legislativa in tal senso, la 
domanda sarà bloccata. 

 

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

SEGRETERIA PROVINCIALE VERONA 
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Facebook https://www.facebook.com/SNALSVerona  
 Telegram https://t.me/s/snalsdiverona 
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