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Oggetto: Trasferimenti - mobilità personale Docente e A.T.A. per l’a.s. 2020/2021

Per opportuna conoscenza e norma, si informa tutto il personale dipendente che è
stata pubblicata sul sito web del M.I. la nota prot. n. 182 del 23 marzo 2020 relativa alla
pubblicazione dell’ O.M. sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2020/2021 e la nota prot. n. 183 del 23.03.2020 relativa alla pubblicazione dell’O.M. sulla
mobilità del personale docente di religione cattolica.
Il Ministero dell’Istruzione ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle
domande di movimento per l’anno scolastico 2020-21 secondo il calendario di seguito
riportato:
PERSONALE DOCENTE
 DOCENTI SC. SECONDARIA II GRADO……….……….........(dal 28/03/2020).…...21/04/2020
 DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA ………….……………(dal 13/04/2020)…....15/05/2020
PERSONALE A.T.A. …………………………………………………(dal 01/04/2020)…....27/04/2020
I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti
secondo i criteri previsti dal CCNI 2019 sono i seguenti:
PERSONALE DOCENTE


Docenti scuola secondaria secondo grado:
 Termine ultimo per la presentazione di revoca della domanda …………….........26/05/2020
 Pubblicazione dei movimenti ………………………………………….…….……...26/06/2020



Docenti di Religione Cattolica:
 Termine ultimo per la presentazione di revoca della domanda …………….........19/06/2020
 Pubblicazione dei movimenti ………………………………………………….……..01/07/2020

PERSONALE A.T.A.
 Termine ultimo per la presentazione di revoca della domanda …………….........29/05/2020
 Pubblicazione dei movimenti …………………………………………………….…..02/07/2020
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Si ritiene utile richiamare l’attenzione del personale tenuto o interessato alla Mobilità
sull’obbligo di presentare via web le domande di mobilità secondo la procedura POLIS
accedendo alla sezione “Istanze on line” www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline.
Per i docenti di religione cattolica, invece, la domanda deve essere presentata in
formato cartaceo, secondo il modello pubblicato sul sito del M.I.
Per l’utilizzo della funzionalità web, sono state previste due fasi: quella della registrazione
nel servizio “Istanze On Line” da parte del personale interessato che accede per la prima volta e
quella della presentazione della domanda via Web.
Si precisa che la registrazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica
@istruzione.it.
Si ritiene utile sottolineare che sia la normativa che la modulistica in merito sarà
consultabile
sul
sito
internet
del
Ministero
dell’Istruzione
al
seguente
link
http://www.miur.gov.it/mobilita-2020-2021.

Udine, 25 marzo 2020

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea CARLETTI

All’Albo Docenti e ATA Istituto
Alla Pagina web istituto
Alle e-mail dei docenti e ATA Istituto
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