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Circolare n. 199 
 
Prot. n. vedi segnatura                                                                      Bellaria Igea Marina, vedi segnatura 

 
Al personale docente 

Al personale ATA 
tutti i plessi 

 
e p.c.          Al Direttore S.G.A. 

 
 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/2021. 
 
 Si comunica, per gli adempimenti di competenza e per la massima diffusione fra il personale interessato, che 
sul sito del MIUR sono pubblicati: 
 
-  l’Ordinanza ministeriale n. 106 del 29/03/2021, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA; 
-   l’Ordinanza ministeriale n. 107 del 29/03/2021, concernente la mobilità degli insegnanti di religione cattolica;  
 
Nella apposita sezione dedicata alla mobilità sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, raggiungibile al 
link: https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2021-2022  sono pubblicati la normativa, la modulistica, le 
autodichiarazioni,  gli elenchi dei bollettini delle istituzioni scolastiche  e le  guide per la compilazione delle istanze di 
mobilità. 
 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato a: 
 

 personale docente:                     dal 29/03/2021 al 13/04/2021 

 personale educativo:                  dal 15/04/2021 al 05/05/2021 

 personale ATA:                         dal 29/03/2021 al 15/04/2021 

 Insegnanti di Religione Cattolica  dal 31/03/2021 al 26/04/2021 
 
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on 
line. 
Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello cartaceo allegato 
all’Ordinanza. 
 
Le suddette Ordinanze si inoltrano anche in allegato. 

 
  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Filomena Ieva 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                             e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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