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Ai docenti e al personale ATA  
dell’ I.C. “G. Marconi” 

 
All’albo e al sito 

 
Agli ATTI 

 
Oggetto: mobilità del personale docente ed ATA della scuola a. s. 2020/2021. 
 
Si comunica che in merito al testo del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 

2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019 e  alle OO. MM. n. 182 e 183 del 
23/03/2020, i termini di presentazione delle istanze di mobilità sono: 
 
PERSONALE DOCENTE:     dal 28/03/2020 al 21/04/2020; 
 
INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA:   dal 13/04/2020 al 15/05/2020; 
 
PERSONALE ATA:      dal 01/04/2020 al 27/04/2020. 
 

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 (d’ora in avanti “MI”). A tal fine, nell’apposita sezione 
“MOBILITA’ del sito MIUR-ISTRUZIONE sono fornite indicazioni operative e la modulistica 
necessaria. 
Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento 
e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente 
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. 
È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, qualora necessarie, all’esito delle  

procedure di internalizzazione dei dipendenti delle società dei servizi di pulizie esternalizzati 

nelle istituzioni scolastiche in applicazione dell’articolo 58, da comma 5 a comma 5-sexies, del 

decreto legge 21.6.2013, n. 69. 
                                  Il Dirigente Scolastico    

                           Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita su indicazioni a 

stampa del nominativo del soggetto 
                                                                                                                                                             responsabile ai sensi dell’art.3 c.2°, 
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