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CIRCOLARE  DOCENTI  n. 323 
CIRCOLARE  ATA  n. 84 
                                                           

                                                          AL PERSONALE DOCENTE  

                                                              AL PERSONALE EDUCATIVO 

             AL PERSONALE ATA  

        

                                                              SEDE  E SUCCURSALI 

 

OGGETTO: Mobilita’ personale docente – educativo ed ATA per l’a. s. 2020-2021 

 
                    In seguito alla sottoscrizione definitiva del CCNI triennio mobilità 2019-2022 per il 

personale della scuola sono state emanate l’Ordinanza Ministeriale 182 del 23 marzo 2020 che dà avvio alle 

procedure per la presentazione delle domande e l’Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23 marzo 2020 che 

fornisce indicazioni per gli insegnanti di religione cattolica. Entrambe sono state trasmesse con  nota MIUR 

6904 del 24 marzo 2020 . 
 

                                Con  il CCNI mobilità aa.ss. 2019/2022 viene ripristinata  la titolarità su scuola per tutti, 

senza distinzione tra docenti assunti prima o dopo la legge 107/15 e vengono  superati gli ambiti territoriali. 

 

                           La presentazione delle domande va effettuata obbligatoriamente via web (per il 

personale docente di ogni ordine e grado, il personale educativo  ed il personale ATA) accedendo alla 

sezione “istanze on-line” del sito del MIUR ed allegando le relative dichiarazioni ; per i docenti di religione 

cattolica, la compilazione avviene ancora su modelli cartacei. Analoga procedura on-line è obbligatoria 

anche per coloro che intendono presentare domanda di mobilità professionale. 

                           Si ricorda che alle operazioni di mobilità territoriale deve partecipare anche tutto il 

personale docente ed ATA che ha perso la sede di titolarità per l’accettazione di incarichi a tempo 

determinato (artt. 36 e 59 CCNL 2007) oltre i primi 3 anni, al fine di ottenere una nuova sede, poichè la 

titolarità di sede si conserva "complessivamente" per un solo triennio. Tale personale partecipa alle 

operazioni in fase preliminare.  Analogamente deve partecipare alla mobilità territoriale il personale 

docente, educativo e ATA neo-immesso in ruolo, per ottenere la titolarità definitiva.  

                               I bollettini con i codici meccanografici delle scuole da indicare nelle preferenze saranno 

pubblicati nei prossimi giorni nel sito del MIUR. 

                             Termini di presentazione delle domande per la cui compilazione si rimanda alle suddette 

ordinanze ministeriali: 

 personale docente : dal  28 marzo  al 21 aprile 2020 

 personale educativo: dal 04  maggio al 28 maggio 2020 

 personale ATA: dal 01 aprile  al 27 aprile 2020 

 Insegnanti di religione cattolica: dal 13 aprile  al 15 maggio 2020 

Pescara li, 31/03/2020.  

 
                       IL D.S.G.A.                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                      
                   Antonio Valiante                                                                         Prof. ssa Alessandra Di Pietro 
 
 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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