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Circolare n. 251 Licata, 24.3.2020

Personale Docente SEDE

Personale ATA SEDE

p.c., RSU d’Istituto SEDE

Uffici di Segreteria – Personale SEDE

p.c.
DSGA, sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Atti/Albo on line SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021: trasmissione delle 
OOMM relative alla mobilità del personale della scuola,  e degli Insegnanti di Religione Cattolica a 
seguito della sottoscrizione del CCNI relativo alla mobilità del personale della scuola - triennio 2019/22 
sottoscritto in data 6.3.2019.

Si  informano  quanti  in  indirizzo  che con  note  prot.  182  del  23/03/2020  e  prot.  n.  183  del 
23/03/2020 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, rispettivamente:

- l’Ordinanza ministeriale che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 
l’anno scolastico 2020/21 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto 
collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola.

- l’Ordinanza ministeriale che disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2020/2021 degli insegnanti 
di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003.

che fissano scadenze e modalità applicative della mobilità del personale docente, ATA ed educativo per 
l’A.S. 2020/21. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le “finestre” temporali per la presentazione delle domande, gestite on line per tutti i profili (salvo 

limitate eccezioni), sono le seguenti: 
 dal 28 marzo al 21 aprile per il personale docente 
 dal 4 al 28 maggio per il personale educativo 
 dal 1 aprile al 27 aprile per il personale ATA.
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Nello  stesso  periodo  è  prevista  la  presentazione  delle  domande  per  la  compilazione  delle 
graduatorie d’istituto, al fine dell’individuazione dei docenti soprannumerari che saranno obbligati a 
presentare anche loro domanda di trasferimento.

Con  successiva  circolare  interna  verranno  indicati  i  tempi  e  le  modalità  operative  di 
presentazione delle schede per la formazione delle graduatorie d’istituto.

Si  riporta  stralcio  dell’art.  3  dell’O.M.  n.  182  del  23/03/2020  relativa  al  personale  docente, 
educativo ed A.T.A.:

- ART. 3 -
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. 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.

Si riporta, altresì, stralcio dell’art. 3 dell’O.M. n. 183 del 23/03/2020 relativa agli insegnanti di 
religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003:

Articolo 3 - Presentazione delle domande
1. Gli  insegnanti  di  religione  cattolica  di  cui  all’art.  1  devono  indirizzare  le  domande  di 

trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati 
alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale 
della  Regione di  titolarità  e  presentarle  al  dirigente  dell’Istituzione scolastica  presso la quale 
prestano servizio.

Si  raccomanda  una  attenta  lettura  del  CCNI  MOBILITA’  del  06/03/2020  delle  OO.MM.  citate  che 
vengono pubblicati sul sito dell’Istituzione Scolastica in uno con la presente Circolare.

Il Dirigente
Francesco Catalano
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