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Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Albo 

Sito Web 

Sedi 

 

Oggetto: mobilità docenti, insegnanti di Religione Cattolica e  personale A.T.A., per l’a. s. 2020/2021.   
 

 Si informano le SS.LL. che è stata pubblicata l’O.M. n. 182 sulla mobilità del personale docente e A.T.A. 

e l’O.M. n. 183 sulla mobilità degli insegnanti di Religione. 

 Tutto il personale interessato docente ed ATA dovrà presentare la domanda di mobilità via web, tramite la 

procedura ISTANZE ON LINE.  I docenti di religione possono presentare le domande di mobilità in formato 

cartaceo.   

 

Si ricordano, di seguito, le relative scadenze:  

de di mobilità per il personale docente è fissato 

    al 28 marzo 2020 ed il termine ultimo è fissato al 21 aprile 2020; 

 

per il personale ATA è fissato al  

    1 aprile 2020 ed il termine ultimo è fissato al 27 aprile 2020; 

 

per gli insegnanti di Religione Cattolica 

    è fissato al  13 aprile 2020 ed il termine ultimo è fissato al 15 maggio 2020. 

 

 ccessive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti  

     sono indicati di seguito:  
 

a) per il personale docente, di tutti i gradi di istruzione, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande 

di mobilità e dei posti disponibili è il 5 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 26 giugno 2020; 
 

b) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti 

disponibili è il 8 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 2 luglio 2020; 

 
c) per il personale IRC la pubblicazione dei movimenti è fissata al 2 luglio 2020; 

 

d) il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca è fissato al 19.06.2020 per il personale IRC e per 
il restante personale dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al Sidi.  

 

Si chiede, cortesemente, di dare comunicazione dell'eventuale domanda di trasferimento via e-mail 
all'indirizzo della scuola. 

 

Distinti saluti. 
 
Allegati n. 2 

- O.M. n.182 

- O.M. n. 183                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Dott.ssa Anna DI TRANI) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa. 
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