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Circ. n. 156 del 31/03/2021 

                                     Al personale docente 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

Sito Web 

Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2021/2022 –Graduatorie interne. 

 

 

A) In merito alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2021/2022, si informa che i sottoelencati documenti sono consultabili al seguente link: 

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

 

1. O.M. n. 106 del 29/03/2021 – mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’a.sc. 

2021/2022; 

2. O.M. n. 107 del 29/03/2021 -  mobilità docenti di Religione Cattolica. 

 

Si ricorda al personale docente e ATA a tempo indeterminato che intenda presentare do-

manda di mobilità territoriale volontaria, che è obbligatoria la procedura on line attraverso 

il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR rispettando il seguente calendario: 

1. Mobilità personale docente dal 29/03/2021 al 13/04/2021; 

2. Mobilità personale docente di religione cattolica dal 31/03/2021 al 26/04/2021; 

3. Mobilità personale ATA dal 29/03/2021 al 15/04/2021. 

 

Solo gli insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il modello 

cartaceo allegato all’ordinanza ministeriale. 

 

B) Al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuali so-

prannumerari, si invita tutto il personale docente e ATA di ruolo, titolare di sede in ingresso 

nel corrente anno scolastico a compilare la scheda allegata o, se già titolare, a comunicare 

eventuali variazioni (rispetto allo scorso anno) per esigenze di famiglia e titoli generali. Le 

schede e le comunicazioni di variazione dovranno pervenire entro e non oltre il 15/04/2021 

per il tramite dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale cari02000l@istruzione.it  utiliz-

zando il modello allegato. 

In caso di situazione invariata il personale preposto provvederà d’ufficio all’aggiorna-

mento del punteggio spettante nella graduatoria d’Istituto. 

Si allega: 

Scheda di valutazione titoli docenti scuola secondaria di secondo grado per graduatoria 

interna. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Massimo Mocci 
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