
 
Circolare n. 20             Costa Masnaga, lì 28 marzo 2020 

 
 

A TUTTO IL PERSONALE A TEMPO 

INDETERMINATO DOCENTE E ATA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Mobilità del personale della scuola a.s. 2020/21 

 
Si comunica che, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del CCNI, 

sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 

che richiama l’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 

2018, in data 23.03.2020 sono state pubblicate le sotto elencate Ordinanze Ministeriali: 

 Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23.03.2020, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico ed Amministrativo (ATA) per l'anno 

scolastico 2020/21; 

 Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23.03.2020, concernente la mobilità per l’anno 

scolastico 2020/2021 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla 

legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella citata Ordinanza determinano 

le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 27 del Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni 

scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 

2019. 

     I documenti sopra elencati sono reperibili al seguente link: 

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

domande-dal-28-marzo-al-21-aprile 

 

     I termini fissati per la presentazione delle domande sono specificati all’art. 2 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23.03.2020 e dall’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale 

n. 183 del 23.03.2020, di cui si allega copia, e sono:  

 personale docente dal 28 marzo 2020 al 21 aprile 2020; 

 personale educativo dal 4 maggio 2020 al 28 maggio 2020; 
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 personale ATA dal 1 aprile 2020 al 27 aprile 2020.  

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. 

 

     I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti 

secondo i criteri previsti dal CCNI 2019, sono indicati di seguito:  

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. 

 

Si rende noto che il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare 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 MOBILITA’ 

saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria. 

 

Gli insegnanti di religione cattolica, invece, devono indirizzare le domande di 

trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati nelle 

Ordinanze di cui sopra e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico 

regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica 

presso la quale prestano servizio. 

 

  Si precisa che la registrazione richiede il possesso di una casella di posta 

elettronica @istruzione.it ed avviene tramite il collegamento a “Istanze on line” presente 

sulla home page del MIUR (www.pubblica.istruzione.it). 

 

Cordiali saluti.       

Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Chiara Giraudo 
             Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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