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CIRCOLARE N.  164  

- A TUTTI I DOCENTI 
- AL DSGA 

- A TUTTO IL PERSONALE ATA  
- AL PERSONALE EDUCATIVO 

- ALL’ALBO  
- AL SITO WEB 

- AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 
2021/2022.  

 

       Si informano le SS.LL. che il MIUR con nota AOOGABMI n. 106 del 29 marzo 2021 
ha pubblicato l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
per l’a.s.2021/2022.  

I docenti e il personale ATA interessati possono redigere le domande, sia di 
trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle 
apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE del sito MIUR. 

I termini per le operazioni di mobilità sono: 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il 
personale docente è fissato al 29/03/2021 e il termine ultimo è fissato al 
13/04/2021; 
 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il 
personale A.T.A. è fissato al 29/03/2021 ed il termine ultimo è fissato al 
15/04/2021. 
 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il 





personale docente di religione è fissato al 31/03/2021 e il termine ultimo è fissato 
al 26/04/2021 
 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale 
educativo è fissato al 15/04/2021 ed il termine ultimo è fissato al 5/05/2021. 

 
 
Altresì, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne, si chiede a tutto il personale 
scolastico di comunicare agli uffici di segreteria eventuali variazioni della situazione 
familiare e/o nuovi titoli acquisiti, entro i rispettivi termini di scadenza previsti 
nell’ordinanza sulla mobilità. 
 
Il personale, che non ha presentato, negli anni precedenti, domanda di 
soprannumeraria presso questa istituzione è tenuto a produrre l’allegato 
modulo entro i termini di scadenza.  
 
Eventuali precedenze derivanti da benefici Legge 104/92 vanno comunicati o confermati 
entro gli stessi termini di cui sopra. 
 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 31/03/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


