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Caselle T.se, 25/03/2020 

Al tutto il personale Docente 

A tutto il personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Al sito Web 

Agli atti 

A.S. 2019/20  

CIRC. INT. N. 114  

  

Oggetto: Mobilità del personale Docente educativo e A.T.A. per l’a.s. 2020/2021 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione con Decreto 000182 del 23/03/2020 ha emanato l’Ordinanza 

Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e degli insegnanti di Religione Cattolica. 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, 

educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sulla-mobilita-per-i-docenti-domande-

dal-28-marzo-al-21-aprile 

Il personale interessato dovrà presentare domanda di trasferimento e/o passaggio secondo il seguente 

calendario: 

 Il personale docente potrà presentare domanda 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. 

 Il personale educativo potrà fare domanda nel periodo 4-28 maggio 2020, gli adempimenti saranno 

chiusi il 22 giugno, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio. 

 Gli A.T.A. potranno presentare domanda fra l’1 e il 27 aprile 2020, gli adempimenti saranno chiusi 

entro l’8 giugno, gli esiti saranno pubblicati il 2 luglio. 

 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. 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente via Web, per il tramite di “Istanze On line” Si 
consiglia al personale interessato, di procedere per tempo, alla registrazione. 

  Si allega: Ordinanza Mobilità  -  Ordinanza Mobilità insegnati R.C. 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Giuseppa MUSCATO   

(Documento firmato digitalmente ai 

sensi del Codice Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse) 
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