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      AL PERSONALE 
 
COMUNICAZIONE N. 129 
 
OGGETTO: MOBILITA’ DEL PERSONALE PER L’ANNO SCOL. 2021/2022 
 
Si trasmette in allegato la Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per 
l’anno scolastico 2021/22, prot. N. 106 del 29-03-2021. 
  
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è 

fissato al 29 marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 13 aprile 2021. 
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato 

al 29 marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2021. 
 
Le domande del personale docente devono contenere le seguenti informazioni: 
a) generalità dell'interessato; 
b) indicazione dell’istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui 
posti per l’istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all'istituzione 
scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei 
centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263. I docenti che non hanno ottenuto 
una sede di titolarità a seguito dei movimenti dell’anno scolastico 2020/21 (articolo 2 
comma 4 del CCNI 2019) devono indicare la provincia di assunzione. 
c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di 
concorso di titolarità, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 
febbraio 2016, n. 19 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di 

confluenza sintetica che sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito del MI - Mobilità. 
 
Le domande del personale ATA devono contenere le seguenti informazioni: 
a) generalità dell'interessato; 
b) indicazione dell’istituzione scolastica o della provincia di titolarità. 
Nell’apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati i documenti allegati. I 
docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13 del CCNI 
2019 devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di 
precedente titolarità. 
Il personale docente e ATA è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di 
passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del 

portale delle Istanze on line del sito del MI nella sezione Mobilità. 
Il personale docente e ATA che effettua la mobilità è tenuto ad utilizzare, in caso di 
presentazione della domanda in formato cartaceo, gli appositi moduli disponibili sul sito del 

MI nella sezione Mobilità. 
Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla 
relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente 
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rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito 
del Ministero dell’istruzione (d’ora in avanti “MI”). A tal fine, nell’apposita sezione del sito – 

Mobilità – saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria. 
Per le altre indicazioni e altri casi di mobilità si rimanda alla lettura dell’ordinanza ministeriale citata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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