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Comunicazione n. 123/2020 

                                                                                                                                                                              Ai docenti  

Al personale ATA 

Oggetto: Mobilità personale docente,educativo ed ATA  - a.s. 2020/2021 

Si comunica che in data 23/03/2020 il Ministero dell’Istruzione ha emanato con  Prot. n. 0000182  l’Ordinanza 

Ministeriale relativa alla mobilità del  personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/2021 e 

l’Ordinanza Ministeriale Prot. n. 000183 relativa alla mobilità degli insegnanti  IRC. 

Le domande  per il personale docente ed Ata dovranno essere inoltrate, esclusivamente attraverso  il  portale Istanze on 

line all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di  titolarità - secondo  il 

seguente calendario: 

 

 Personale docente: dal 28 marzo 2020 al 21 aprile 2020; 

 Personale ATA : dal 01 Aprile 2020  al 27 aprile 2020. 

 

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei  movimenti sono i seguenti : 

 

 Personale docente: termine ultimo di  comunicazione al  SIDI 5 giugno  2020; 

                                                  pubblicazione dei movimenti 26 giugno 2020; 

 Personale ATA: termine ultimo di comunicazione al SIDI 8 giugno 2020; 

                            pubblicazione dei  movimenti  2 luglio 2020. 

 

La procedura di cui sopra è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei  termini. 

Eventuali richieste di  revoca  potranno essere presentate sino a dieci  giorni  prima del  termine ultimo per la 

comunicazione al portale SIDI. 

Il personale dichiarato  soprannumerario dovrà, invece, presentare apposita domanda di  trasferimento,dopo la 

scadenza del termine relativo al personale docente ed ATA, su modello cartaceo da inviare all’Ufficio 

scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio. 

Le domande di  mobilità dei  docenti di  religione cattolica, redatte in conformità agli appositi modelli riportati 

nella suddetta Ordinanza Ministeriale e  indirizzate all’Ufficio scolastico  regionale della regione di  titolarità, 

dovranno essere presentate al Dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio dal  

13 aprile 2020 al 15 maggio 2020. 

Termine ultimo per la richiesta di  revoca:19 giugno 2020; 

pubblicazione dei  movimenti 1 luglio 2020. 

 

Copertino, 25/03/2020 
                                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                        Dott.ssa Eleonora GIURI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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