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553/20 Dal Miur  
 
Scuola, pubblicati oggi i risultati della mobilità dei docenti: soddisfatto oltre il 55% 
degli insegnanti. Per 8.000 ok a spostamento in altra Regione. Azzolina: “Importante 
aver garantito la procedura. Ora avanti con le assunzioni” 
Lunedì, 29 giugno 2020 
 
Oltre il 55% delle richieste soddisfatte. È il dato che emerge dall’analisi degli esiti della 
mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2020/2021 pubblicati oggi. Quest’anno sono state 
108.676 le domande elaborate, di cui 90.306 per la mobilità territoriale e 18.370 per quella 
professionale. Oltre 96mila i docenti effettivamente coinvolti – al netto delle domande non 
accoglibili - 78.881 le donne e 17.696 gli uomini. Le domande soddisfatte a livello nazionale 
sono state 55.008, pari a oltre il 55% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità 
ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 49.053 domande di mobilità territoriale, il 54,3% di 
quelle presentate, per un totale di 8.000 spostamenti circa fuori Eegione garantiti agli 
insegnanti.  
“Aver garantito la procedura mobilità è stato importante e non scontato, dato che eravamo in 
piena emergenza sanitaria - sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -.  Il Ministero ha svolto un 
grande lavoro, ha supportato il personale, ha portato avanti un’operazione normalmente 
ordinaria in tempi straordinari. Oggi questo risultato può sembrare scontato, ma ricordo che 
qualche mese fa non era considerato tale. Abbiamo garantito i diritti degli insegnanti, per 
8mila di loro c’è uno spostamento fuori Regione che significa riavvicinamento a casa. Ora 
lavoriamo per le assunzioni da fare questa estate anche in vista della ripresa di settembre”.  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicati-oggi-i-risultati-della-mobilita-dei-
docenti-soddisfatto-oltre-il-55-degli-insegnanti-per-8-000-ok-a-spostamento-in-altra-
regione-azz 
 
Avviso revoca dell'avviso 1923 del 10 ottobre 2019 per procedura conferimento 
incarico ai sensi art. 19 comma 6 dlvo 165/01 presso DPIT 
Martedì, 30 giugno 2020 
Documenti Allegati  
 m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001145.30-06-2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-revoca-dell-avviso-1923-del-10-ottobre-2019-
per-procedura-conferimento-incarico-ai-sensi-art-19-comma-6-dlvo-165-01-presso-dpit 
 
Biologia con curvatura biomedica - a.s. 2020/2021 Integrazione nota prot. 10403 del 
24 giugno 2020 
Avviso rivolto esclusivamente alle istituzioni scolastiche appartenenti alle province elencate in 
allegato A 
Martedì, 30 giugno 2020 
Documenti Allegati  
 Avviso prot. n.10704 del 30 giugno 2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/biologia-con-curvatura-biomedica-a-s-2020-2021-
integrazione-nota-prot-10403-del-24-giugno-2020 
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PATHS Summer School 13-14-15 /07/20 - Confronto tra filosofi per progettare insieme 
attività didattiche innovative 
Mercoledì, 01 luglio 2020 
Sulla piattaforma PATHS http://formazione.indire.it/paths/summer-school si svolgerà il 
confronto tra filosofi/e, esperti e docenti per rinnovare la didattica della disciplina e ripensare 
la professionalità docente. 
Documenti Allegati  
 Comunicato PATHS' Summer School.pdf 
 Programma PATHS' Summer School.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/paths-summer-school-13-14-15-07-20-confronto-tra-
filosofi-per-progettare-insieme-attivita-didattiche-innovative 
 
Istruzione degli adulti e Apprendimento permanente. Report sulla DaD realizzata dai 
CPIA nelle scuole carcerarie 
Mercoledì, 01 luglio 2020 
109 CPIA hanno svolto DaD nelle scuole carcerarie: coinvolti tutti gli Istituti Penali Minorili e 
176 Istituti Penitenziari (95%). 
 Vai alla normativa 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/istruzione-degli-adulti-e-apprendimento-
permanente-report-sulla-dad-realizzata-dai-cpia-nelle-scuole-carcerarie 
 
Premio Innovazione Digitale ANITEC- ASSINFORM - Proroga iscrizioni 
Vista la situazione contingente, si intende dare alle Scuole l'opportunità di partecipare alla 
Competizione (circolare prot. 1269 del 27/01/2020) anche nel periodo estivo e nei primi 
mesi della riapertura del prossimo anno scolastico, prorogando l'iscrizione al Premio 
Innovazione al 16 ottobre 2020, data in cui dovranno essere consegnati anche i progetti. 
Giovedì, 02 luglio 2020 
Documenti Allegati  
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0010807.02-07-2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/premio-innovazione-digitale-anitec-assinform-
proroga-iscrizioni 
 
Scuola, online i dati sugli alunni con cittadinanza non italiana per l’anno scolastico 
2018/2019 
Giovedì, 02 luglio 2020 
È disponibile, da oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, l’approfondimento statistico 
relativo ai dati su alunne e alunni con cittadinanza non italiana. 
Nell’anno scolastico 2018/2019 le scuole hanno accolto complessivamente 8.580.000 studenti 
di cui 857.729 di cittadinanza non italiana (10% del totale). Rispetto all’anno precedente, 
il 2017/2018, la popolazione scolastica è calata complessivamente di quasi 85 mila unità, pari 
all’1%. Gli studenti con cittadinanza italiana hanno registrato una flessione di oltre 100 mila 
unità (-1,3%) a fronte, invece, di una crescita di 16 mila studenti con cittadinanza non italiana 
(+1,9%), per cui la loro incidenza sul totale passa dal 9,7% al 10%. Al contempo, i dati di 
trendmostrano comunque che la presenza di questi ultimi tende a stabilizzarsi. Nel decennio 
2009/2010 - 2018/2019 gli studenti con cittadinanza non italiana sono complessivamente 
aumentati del 27,3% (+184 mila unità), un ritmo di crescita assai lontano da quello 
verificatosi nel decennio 1999/2000 - 2008/2009, durante il quale l’incremento è stato del 
425,9%, corrispondente a 510 mila unità. Si tratta per lo più di studentesse e studenti di 
seconda generazione, nati cioè in Italia da genitori non italiani. In particolare, la quota dei nati 
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in Italia sul totale degli studenti di origine migratoria è salita al 64,5%, oltre un punto 
percentuale in più rispetto al 2017/2018 (63,1%). 
I dati confermano che la maggior parte degli studenti con cittadinanza non italiana si 
concentra nelle regioni del Nord (65%), seguite dal Centro (22%). La presenza 
nel Mezzogiorno è di poco superiore al 13%. In Emilia-Romagna, gli studenti con 
cittadinanza non italiana sono, in rapporto alla popolazione scolastica regionale, il 16,4%, 
valore più elevato a livello nazionale.  
Seguono Lombardia (15,5%), Toscana (14,1%), Umbria (13,8%), Veneto 
(13,6%) e Piemonte (13,5%). Al Sud l’incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana 
è ovunque inferiore alla media nazionale del 10%. L’indice varia tra il 7,5% dell’Abruzzo e il 
2,6% della Sardegna. 
Il 46,3% degli studenti con cittadinanza non italiana proviene da un Paese europeo. A 
seguire, ci sono gli studenti di provenienza o origine africana (25,7%) e asiatica (20,1%). 
Assai più contenuta la percentuale degli studenti provenienti dall’America e dall’Oceania 
(7,9% e 0,03%). 
 Il documento completo 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-online-i-dati-sugli-alunni-con-cittadinanza-
non-italiana-per-l-anno-scolastico-2018-2019 
 
Scuola, Azzolina firma decreto: 855 milioni per la manutenzione straordinaria. Le 
risorse andranno a Province e Città Metropolitane 
Venerdì, 03 luglio 2020 
La Ministra dell’Istruzione ha firmato oggi il decreto con il quale vengono stanziati 855 milioni 
per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento 
energetico a favore di Province e Città metropolitane. Il decreto è stato sottoscritto già anche 
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
“Si tratta di un importante investimento che interessa le scuole secondarie di secondo grado e 
che è il punto di arrivo di un grande lavoro di coordinamento che è andato avanti, in questi 
mesi, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione e il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con l’Unione delle Province d’Italia (UPI) e l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)”, spiega la Ministra Lucia Azzolina. “Stiamo lavorando 
per sbloccare tutte le risorse possibili. Sull’edilizia scolastica molto è stato fatto, ma c’è ancora 
tanto da fare. Gli investimenti ci sono, bisogna spendere velocemente e realizzare le opere”. 
Il decreto andrà ora alla firma del Presidente del Consiglio e, subito dopo, con decreto del 
Ministro dell’Istruzione, saranno ripartite le risorse tra le Province e le Città metropolitane 
sulla base della popolazione scolastica, del numero degli edifici scolastici presenti sul 
territorio. Gli Enti locali dovranno individuare e comunicare gli interventi che vorranno 
realizzare in via prioritaria. Per accelerare l’attuazione di queste opere, anche alla luce 
dell’attribuzione dei poteri commissariali a Sindaci e Presidenti di Province e Città 
metropolitane previsti dal Decreto Scuola, nei prossimi giorni verranno fornite agli Enti locali 
le indicazioni operative per l’inoltro dei piani di interventi da attuare che verrà effettuato 
tramite apposito sistema informativo. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-azzolina-firma-decreto-855-milioni-per-la-
manutenzione-straordinaria 
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