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Ai Docenti
Al Personale Ata
Alla DSGA
PROPRIE SEDI

OGGETTO: Mobilità personale Docente e Ata a.s. 2020/2021
Come da Ordinanze del Ministero dell’Istruzione n. 182 e 183 del 23 marzo u.s., rispettivamente riferite al
personale Docente e Ata e al personale Docente di religione Cattolica, si comunica che sono aperti i termini per
le operazioni di mobilità riferite all’a.s. 2020/2021.
A tal proposito, si ricorda quanto segue:


Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato
al 28 marzo 2020 ed il termine ultimo è fissato al 21 aprile 2020.



Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 1
aprile 2020 ed il termine ultimo è fissato al 27 aprile 2020.



Le domande di mobilità per il personale Docente di religione Cattolica devono essere presentate
dal personale interessato di cui al dal 13 aprile 2020 al 15 maggio 2020.



Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate
dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente
rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione - attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del
Ministero dell’istruzione. A tal fine nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite le indicazioni
operative e la modulistica necessaria.



Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo
al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina
giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di
mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente
competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al
SIDI delle domande del proprio ruolo.

Per ulteriori informazioni si invita il personale interessato a visionare le ordinanze citate, allegate alla presente.
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