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A tutto il personale
Al sito/atti
Oggetto: Mobilità del personale scolastico 2021/22
In data 29/03/2021 è stata firmata l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente,
educativo e Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2021/2022 e
l’Ordinanza relativa ai docenti di Religione Cattolica.
Per il personale docente le domande potranno essere effettuate da oggi, al 13 aprile 2021. Entro il
19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero, i movimenti
saranno pubblicati il 7 giugno 2021.
Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021. Le
operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 giugno
2021.
Per il personale ATA, le domande potranno essere effettuate da oggi, al 15 aprile 2021. Gli
adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è
fissata per l’11 giugno 2021.
Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31 marzo al 26
aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.
Si precisa che:
1. Il personale docente ed ATA invia 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 (d’ora in avanti “MI”). A tal fine, nell’apposita sezione del sito – Mobilità –
saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.
2. La procedura di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per le domande volontarie
presentate nei termini. Le domande presentate, dal personale dichiarato soprannumerario dopo la
scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal
personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di
presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte 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 per il proprio ruolo. L’Ufficio
territorialmente competente provvede all’acquisizione della domanda a sistema, ove previsto.
Si allega ordinanza.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rosaria Colantuono
Firma autografa omessa
Ai sensi dell’art3 del d.lgs n 39/1993

