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Circ.204    Ariccia, 30/03/2021 

          AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

ALBI 

 

Oggetto: mobilità 2020/21 del personale a t.i.. Graduatorie interne. Indicazioni operative. 

 

Si comunica che il Ministero ha pubblicato le Ordinanze per la 
mobilità del personale a t.i. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-
ordinanze-sulla-mobilita 

a cui si rinvia per i dettagli. Le istanze vanno presentate tramite 
Istanzeonline. 

 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i 

seguenti: 

 Personale docente 
La domanda va presentata dal 29 marzo al 13 aprile 2021. 
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 19 maggio. 
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 7 giugno. 

 Personale ATA 
La domanda va presentata dal 29 marzo al 15 aprile 2021. 
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 21 maggio. 
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati l'11 giugno. 

 Insegnanti di religione cattolica 
La domanda va presentata dal 31 marzo al 26 aprile 2021. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 14 giugno. 

 

 

Per quanto riguarda le graduatorie interne si forniscono le seguenti indicazioni 

operative: 

 

GRADUATORIE INTERNE 

 

MODULISTICA sul sito 

 

INDICAZIONI 

OPERATIVE 

Per quanto riguarda la compilazione dell’autocertificazione dei titoli di 

servizio, culturali e familiari, si danno le seguenti istruzioni operative:  

A) il personale già in servizio il passato a.s. in questa scuola avrà 

cura di comunicare in segreteria SOLO le eventuali variazioni 

intervenute rispetto al passato a.s. 

Allegato A dichiarazione semplificata  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-sulla-mobilita
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-sulla-mobilita
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2016/12/MODULISTICA-MOBILITA.zip
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B) Il personale non in servizio in questa scuola il passato a.s. 

dovrà compilare la scheda analitica. 

Allegato C e All. B scheda individuazione soprannumerari e all. F 

C) Il personale che intende avvalersi dei benefici di cui alla L. 

104 ed altri motivi dovrà compilare l’apposita modulistica 

entro i termini previsti dall’OM. 

Allegato E 

 

D) Invece, il personale che non si avvale più della L.104, per 

qualsiasi motivo, dovrà darne comunicazione scritta agli uffici. 

Allegato D 

 

E) Il termine ultimo per la presentazione dei titoli è la data di 

scadenza delle domande come prevista dalla cita OM. I termini 

sono perentori. 

F) INVIARE la documentazione VIA e-mail al protocollo: 

 

rmpc39000c@istruzione.it 

 

 

Referente sono: l’ AA Boccalini Antonella per i docenti e l’AA 

Mancone Teresa per il personale ATA. 

 

    

 Il Dirigente Scolastico 

          Roberto Scialis 

mailto:rmpc39000c@istruzione.it

