
 
 
 

Mobilità del personale docente, educativo ed 
ATA a.s. 2019/20 

Calendario presentazione domande di mobilità 

Personale docente: dall'11 marzo al 5 aprile 2019, attraverso le istanze online. 

Per le discipline di indirizzo dei licei musicali: dal 12 marzo al 5 aprile 2019, cartacee. 

Personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio 2019, attraverso le istanze online. 

Personale ATA: dal 1 aprile al 26 aprile 2019, attraverso le istanze online. 

Insegnanti di religione: dal 12 aprile al 15 maggio 2019, cartacee. 

Calendario successive operazioni e pubblicazione dei movimenti 

a) personale docente 

Per tutti i gradi di scuola (salvo la mobilità professionale e territoriale per le discipline di indirizzo dei Licei musicali) 

 termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 25 maggio 2019 

 pubblicazione dei movimenti: 20 giugno 2019 

Per la mobilità professionale e territoriale per le discipline di indirizzo dei Licei musicali 

 termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 4 maggio 2019 

 pubblicazione  dei movimenti ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 5 del CCNI: 13 maggio 2019 

 pubblicazione  dei movimenti ai sensi dell'art. 5 comma 7 del CCNI: 16 maggio 2019 

 pubblicazione  dei movimenti ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 9 del CCNI: 20 maggio 2019 

 pubblicazione  dei movimenti ai sensi dell'art. 5 comma 10 del CCNI: 23 maggio 2019 

b) personale educativo 

Termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 giugno 2019 
Pubblicazione dei movimenti: 10 luglio 2019 

c) personale A.T.A. 

Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 6 giugno 2019  
Pubblicazione dei movimenti: 1° luglio 2019 

Per docenti, educatori ed ATA il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è dieci giorni 
prima del termine per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili. 

d) Insegnanti di religione cattolica 

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 19 giugno 2019 
Pubblicazione dei movimenti: 1° luglio 2019 
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