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Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Al Sito Web/Atti
Circolare n. 45
Oggetto: Mobilità Personale docente ed A.T.A. - A.S. 2021/2022

Si informano le SS.LL. che il MIUR ha trasmesso l’O.M. del 29/03/2021 relativa alla mobilità
del personale della scuola per l’A.S. 2021/2022.
I termini per le operazioni di mobilità sono i seguenti:
1) Per tutto il Personale Docente il termine per la presentazione delle domande di mobilità è fissato
dal 29 marzo al 13 aprile 2021; entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici
periferici del Ministero, i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021.
2) Per il Personale A.T.A. dal 29 marzo al 15 aprile 2021; gli adempimenti degli uffici si svolgeranno
entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021.
3) Per i docenti di religione dal 31 marzo al 26 aprile 2021; i movimenti saranno pubblicati il 14
giugno 2021.
4) I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i
criteri previsti dal CCNI 2019, sono:
a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, 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;
b) 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 all’ 11 giugno 2021.
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Com’è noto la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio avverrà tramite
apposite funzionalità messe a disposizione attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero
dell’Istruzione.
A tal fine, nell’apposita sezione del sito –Mobilità – saranno fornite le indicazioni operative e la
modulistica necessaria
Tutta la documentazione a corredo della domanda di mobilità, da quelle di rito reperibile nella
sezione MOBILITA’ a quelle attestanti le esigenze di famiglia e i titoli, deve essere prodotta
contestualmente alla domanda di trasferimento e passaggio.
*Si allega alla presente O.M. del MIUR
*Si allega O.M degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/2022

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Salzano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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