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36° Distretto Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”
Via A. De Curtis, 7 (ex viale Lombardia) - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T UNI – EN – ISO 9004:2009
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.istruzione.it - Web site:
www.icsgiampietroromano.gov.it

Prot.n. 1506/C/01b

Torre del Greco 30 marzo 2020
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
p.c. Al DSGA
ALL’ALBO
AL SITO WEB

OGGETTO: MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. - A.S. 2020/2021
Si porta a conoscenza del personale interessato che il Ministero dell’Istruzione (M.I.) ha
emanato le Ordinanze n. 182 e n. 183 del 23/03/2020 relative alla mobilità del personale
Docente, Educativo, Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) e dei docenti di religione cattolica,
per l'anno scolastico 2020/2021.
Il personale docente potrà presentare la domanda di mobilità dal 28 marzo al 21 aprile
2020. Entro il 5 giugno si concluderanno gli adempimenti di competenza degli Uffici periferici del
Ministero.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno.
Per i docenti di religione cattolica la presentazione delle domande è prevista dal 13 aprile
al 15 maggio 2020. Mentre gli esiti dei movimenti saranno pubblicati l’1 luglio 2020.
Gli Ausiliari, Tecnici e Amministrativi (A.T.A.) potranno presentare la domanda di
mobilità dall’ 1 al 27 aprile 2020. Gli adempimenti si concluderanno entro l’8 giugno.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 2 luglio.
Si ribadisce che le istanze di mobilità dei docenti e del personale A.T.A. dovranno essere
presentate esclusivamente on-line, tramite il sistema POLIS, accedendo alla sezione “ Istanze
online”.
Gli insegnanti di religione cattolica devono presentare le istanze in formato cartaceo
all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di titolarità e presentarle al dirigente
dell’Istituzione Scolastica presso la quale prestano servizio.
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Il personale scolastico interessato potrà, comunque, collegarsi al seguente indirizzo
https://www.miur.gov.it/mobilita-2020-2021 per visionare le istruzioni, i modelli e le normative
riguardanti la mobilità a.s. 2020/2021.
Si allegano :
1) C.C.N.I del 06/03/2019 relativa al triennio 2019-20, 2020-21, 2021-22;
2) O.M. n. 182 e 183/2020 concernente la mobilità del personale docente e A.T.A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Maria Aurilia
A.A.L./F.

