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Ai Docenti a Tempo Indeterminato 

Al Personale ATA a Tempo Indeterminato 

Al DSGA 

 
Oggetto: MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA PER L’A.S. 2021 2022 

 
 

Si ricorda che in data 6 marzo 2019 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNI concernente la mobilità 

del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/ 2020, 2020/2021,2021/2022. 

Pertanto, ai sensi dell’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021, trasmessa dal MIUR, i termini di presentazione 

per il personale docente delle relative istanze sono fissati dal 29 marzo al 13 aprile 2021 e per il 

personale ATA dal 29 marzo al 15 aprile 2021. 

Inoltre si comunica che sul sito del MIUR www.istruzione.it nell’apposita sezione MOBILITA’ verranno 

trasmessi oltre la suddetta O.M. il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA stipulato 

in data 6 marzo 2019. 

Si invita il personale interessato ad attenta lettura di quanto suddetto per una esatta compilazione 

delle domande di mobilità a.s. 2021/2022 nel rispetto dei termini stabiliti per la presentazione. Il 

personale Docente e ATA dovrà redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità 

alle indicazioni operative e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON 

LINE e del sito MIUR nell’apposita sezione MOBILITA’. 

Si sottolinea che per l’utilizzo delle funzionalità web sono previste due fasi: quella della registrazione 

nel servizio “Istanze on line” da parte del personale interessato e quella della presentazione via web 

della domanda. 

Si precisa che la registrazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica. 

Inoltre il Ministero nella sezione MOBILITA’ mette a disposizione delle guide operative a supporto 

del personale interessato  alla compilazione della domanda,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Monica Nanetti ) 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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