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Oggetto: Mobilità del personale docente d ATA per l’a.s. 2021/2022.
Mobilità insegnanti di religione cattolica per l’a.s. 2021/2022.

Nel rinviare alla lettura integrale del CCNI e delle relative ordinanze (O.M. prot. 106 del
29.03.2021 e C.M. 10112 del 29.03.2021- O.M. prot. n. 107 del 29.03.2021), si evidenziano i
relativi termini di scadenza:
termine iniziale per la
presentazione domande
personale docente
29 marzo 2021

termine ultimo per
la presentazione
domande personale
docente
13 aprile 2021

pubblicazione movimenti personale docente
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 19 maggio 2021 e la
pubblicazione dei movimenti è fissata al 7 giugno
2021

termine iniziale per
la presentazione
domande personale
ATA
29 marzo 2021

termine ultimo per la
presentazione
domande personale
ATA
15 aprile 2021

pubblicazione movimenti personale ATA
per il personale ATA, il termine ultimo di
comunicazione al SIDI delle domande di
mobilità e dei posti disponibili è il 21 maggio
2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata
al 11 giugno 2021.

IRC (procedura non informatizzata) presentazione domande: dal 31 marzo 2021 al 26 aprile
2021.
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
1

del sito del Ministero dell’istruzione (d’ora in avanti “MI”). A tal fine, nell’apposita sezione del sito
– Mobilità – saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.

La procedura di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate
nei termini. Le domande presentate, dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del
termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale
destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione
delle domande di mobilità, devono essere prodotte su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio
scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i
termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo.
Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’articolo 1 della relativa O.M. devono indirizzare le
domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli
allegati alla 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.
Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a
prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e
di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione,
all’Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l’istituzione scolastica presso la quale
prestano servizio e al dirigente scolastico della medesima istituzione scolastica.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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