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Comunicazione n. 87 
 
         Alle Docenti  di Religione Cattolica 
 
OGGETTO: operazioni di mobilità a.s. 2020/2021 O.M. n. 183 del 23 marzo 2020 
 
Si trasmette la nota del MI (ministero dell’Istruzione) relativa all’oggetto  
Si richiamano alcune parti: 
Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato: 
 

• dal 13 aprile 2020 al 15 maggio 2020; 
 

• il 19 maggio 2020 è il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca della 
domanda     presentata. 

 
Relativamente alla mobilità a domanda, si fa presente che, anche per questo anno di applicazione, la 
mobilità del personale in argomento non potrà essere gestita in maniera automatizzata sul Sistema 
Informativo del M.I.. 
La suddetta domanda di mobilità, quindi, dovrà essere prodotta esclusivamente utilizzando gli appositi 
moduli allegati all'ordinanza  ed inviata alla scuola di servizio, in modalità telematica dal 13 aprile 2020 
fino al 15 maggio 2020. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l'annullamento della domanda.
  
Il personale interessato è invitato ad attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda la documentazione 
delle domande, a quanto stabilito nell’art. 4 della sopra citata O.M. n. 183 del 23/03/2020. 
 
Si raccomanda un’attenta lettura dell’ allegata O.M. e la massima attenzione ai termini di presentazione 
previsti. 
 
  
    
          Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa  ROSA  CARLUCCI 
Allegati: O.M. n. 183 del 23 marzo 2020 
   Nota USR Puglia Mobilità IRC a.s. 2020-2021 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0002448/U del 10/04/2020 07:50:45VII.2 - Carriera

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/

		2020-04-10T07:50:22+0200
	CARLUCCI ROSA




