
 
 

CIRC. N.232 Lercara Friddi, 25/03/2020 
 

AI DOCENTI AL PERSONALE A.T.A 
I.C. “A. Giordano” 

LORO SEDI 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021: trasmissione 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23/03/2020 relativa alla mobilità del personale della scuola, 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23/03/2020 relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione 

Cattolica a seguito della sottoscrizione definitiva 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 del 6 Marzo 2019. 
 

Si comunica che è stata pubblicata la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 
l’anno scolastico relativi al triennio 2020/21 e conseguentemente il Ministero dell’Istruzione ha 
emanato le seguenti O.M.: 

- Ordinanza ministeriale prot. n. 182 del 23.03.2020, relativa alla mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. concernente le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto 
collettivo nazionale integrativo in materia di mobilità del personale, della scuola. 

- Ordinanza ministeriale prot. n. 183 del 23.03.2020, relativa alla mobilità degli Insegnanti di 
Religione Cattolica concernente le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto 
collettivo nazionale integrativo in materia di mobilità del personale, della scuola. 

- Ordinanza Ministeriale n.6904 del 24/03/2020 
 

Calendario presentazione domande di mobilità 
 

Personale docente: dal 28 marzo 2020 al 21 aprile 2020, attraverso le istanze online. 
 

Personale ATA: dal 1 aprile al 27 aprile 2020, attraverso le istanze online. 
 

Insegnanti di religione: dal 13 aprile al 15 maggio 2020, cartacee 
 

Il personale docente e ATA presenteranno la domanda con modalità telematica tramite il portale 

Istanze on line, mentre gli Insegnanti di Religione Cattolica presenteranno la domanda 

esclusivamente in formato cartaceo all’USR di titolarità tramite la scuola di servizio. Si ritiene utile 

sottolineare che sia la normativa che la modulistica in merito è consultabile sul sito internet del 

Ministero della Pubblica Istruzione al seguente link: 

http://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2020-2021 
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