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Circ.221    Ariccia,24/03/2020 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2020/21 

In data 6 marzo 2019 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNI concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 

2020/21, 2021/22. 

Il MIUR ha pubblicato l’OM a cui si rinvia per i dettagli 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sulla-mobilita-per-i-

docenti-domande-dal-28-marzo-al-21-aprile 

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle istanze relative all'a.s. 2019/20, il termine 

iniziale per il personale docente è il 28 marzo e quello finale il 21 aprile c.a..  

Per il personale ATA le istanze potranno essere presentate dal 1 aprile  al 27 aprile c.a..  

Per gli insegnanti di religione cattolica le domande potranno essere presentate dal 13 aprile  

al 15 maggio c.a.. 

Si rammenta che per la presentazione di tutte le domande di mobilità territoriale e 

professionale, per il personale docente e A.T.A., è obbligatoria la procedura tramite Istanze on 

line. 

Si forniscono le seguenti indicazioni operative preliminari alle graduatorie interne dei 

docenti e del personale ATA che saranno pubblicate entro i 15 giorni successivi dalla 

data ultima per la presentazione delle domande di mobilità. Seguirà comunicazione. 

 

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 le eventuali variazioni 

intervenute rispetto al passato a.s.  

http://www.liceojoyce.edu.it/
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B) Il personale non in servizio in questa scuola il passato a.s. 

dovrà compilare la scheda analitica allegata 

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

104 dovrà compilare l’apposita modulistica entro i termini 

previsti dall’OM  

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

qualsiasi motivo, dovrà darne comunicazione scritta agli 

uffici. 

E) Il termine perentorio per la presentazione dei titoli è la data 

di scadenza delle domande prevista dall’ OM.  

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

Macellari Roberta per il personale ATA. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

        

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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