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Circ. Int. n. 159        Torino, 27/03/2020 

 

        A Tutto il personale  

         Docente e ATA 

 

 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’ a .s. 2020/2021 

A seguito della pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, delle O.M. 182/2020 e 
183/2020  relative alla mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo 
(ATA) e dei docenti di religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021, si comunicano i tempi perentori 
entro i quali inoltrare la richiesta di mobilità: 

1. Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020. Gli esiti della 
mobilità saranno pubblicati il 26 giugno. 

2. Il personale educativo potrà fare domanda nel periodo 4-28 maggio 2020 e la pubblicazione dei 
movimenti avverrà il 10 luglio. 

3. Gli A.T.A. potranno presentare domanda dall’1 e il 27 aprile 2020 e gli esiti saranno pubblicati il 2 
luglio. 

4. Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 13 aprile al 15 
maggio 2020. Mentre gli esiti dei movimenti saranno pubblicati l’1 luglio 2020. 

Si precisa che la modulistica richiamata nelle citate O.M. non è ancora stata resa disponibile sul sito del 

Ministero; l’apposita area “mobilità 2020” è in fase di implementazione. (https://www.miur.gov.it/mobilita-

2020-2021) (https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-mobilit%C3%A0) 

Non appena la modulistica sarà disponibile, le domande di  mobilità dovranno essere inviate direttamente 

dal personale   interessato, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio Scolastico Regionale 

attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’Istruzione (MI).   
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Si comunica, infine, che sono state affisse all’albo di ogni plesso: 

1. Nota U.S.R. 2686 del 26 marzo 2020 http://www.istruzionepiemonte.it/wp-
content/uploads/2020/03/AOODRPI.REGISTRO-UFFICIALE.2020.0002686.pdf 

2. Nota M.I. 6904 del 24 marzo 2020 http://www.istruzionepiemonte.it/wp-
content/uploads/2020/03/nota-miur-mobilit%EF%BF%BD-protocollata.0006904-1-1.pdf 

3. O.M. prot. n. 182 del 23 marzo 2020 http://www.istruzionepiemonte.it/wp-
content/uploads/2020/03/m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO_DECRETI_R_.0000182.23-03-2020__1_-
1.pdf , concernente le norme di attuazione del predetto contratto in materia di mobilità 

4. O.M. prot. n. 183 del 23 marzo 2020 http://www.istruzionepiemonte.it/wp-
content/uploads/2020/03/Ordinanza-mobilit%EF%BF%BD-docenti-religione-cattolica-183-
2020_21.pdf, relativa alla mobilità degli insegnanti di IRC 

 

 Considerata la sospensione attuale  del ricevimento al pubblico, il personale di segreteria è disponibile per 

chiarimenti tramite invio di mail a toic8bd00x@istruzione.it  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Aurelia Provenza 

  

 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs.n.39/1993) 
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