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Circ.n.167/2020 

Al personale  Docente 

Al personale ATA 

p.c.  al D.S.G.A. 

Al sito web 
 

 

Oggetto: mobilità personale Docente e ATA a. s. 2020/2021. 

 
 

     Si comunica che, sul sito del Ministero dell’Istruzione, sono state pubblicate le OO.MM. n. 182 e 

n. 183 del 23 marzo 2020 che disciplinano la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’A.S. 2020/2021.  
 

     La tempistica per la presentazione delle domande  di mobilità è la seguente: 

 personale docente dal 28 marzo  al  21 aprile 2020; 

 personale ATA dal  1 aprile  al 27 aprile 2020; 

 insegnanti di religione cattolica dal 13 aprile al 15 maggio 2020. 

 

   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, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle 

apposite sezioni. 
 

 Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, 

redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all’O.M.  e corredate dalla relativa 

documentazione, all’U.S.R. della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione 

scolastica presso la quale prestano servizio. 
 

In allegato: 

 O.M. n°182 del 23 marzo 2020 

 O.M. n°183 del 23 marzo 2020. 
 CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita FOLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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