
 
 
 

 

 

 

 

 

Personale docente e ATA 

p.c. DSGA 

Sito Atti scuola 

 

CIRCOLARE N. 98 
 

OGGETTO: MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE E ATA RELATIVA ALL’A.S. 2020/2021 
 

Si pubblicano, in allegato l'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e,  

Con nota AOOUFGAB 182 del 23 Marzo 2020, il M.I. ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale che disciplina la mobilità 

del personale docente, educativo ed A.T.A. e l'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione 

Cattolica per l’anno scolastico 2020/2021. Essa è emanata in applicazione delle disposizioni del contratto collettivo 

nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 6 marzo 2019, e certificato in 

data 4 marzo 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

La presentazione delle domande deve essere effettuata via web, attraverso il portale ISTANZE ON-LINE del sito del 

MIUR. 

I termini delle domande sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli insegnanti di Religione Cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità 

agli appositi modelli riportati negli allegati alla Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico 

regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio. 

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal 

CCNI 2019, sono i seguenti:  

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, 

il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 5 giugno 2020, e la 

pubblicazione dei movimenti è fissata al 26 giugno 2020;  

b) per il personale educativo il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili 

è il 22 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 10 luglio 2020;  

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 

8 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 2 luglio 2020.  
 





 Nella O.M. si precisa inoltre che il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, 

successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni 

dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.  

 Le domande inoltrate possono essere revocate e la richiesta di revoca può essere presentata sino a dieci giorni 

prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande stesse. 

 nel portale ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’istruzione - sezione MOBILITA’ - saranno fornite 

tutte le indicazioni operative e la modulistica necessaria.  

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena PAPPALARDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 

Si allegano: 

 O.M. n, 182 del 23/03/2020 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, 

 O.M. n. 183 del 23/03/2020 concernente la mobilità dei docenti di religione cattolica. 

 

 

 

 

 


