
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Circ. n. 160             San Giuseppe Jato, 13 marzo 2019 

Al personale docente 
Al personale ATA  

Al DSGA 
     LORO SEDI 
 

Oggetto: Mobilità personale docente e personale Ata per l’a.s. 2019/2020 
Si comunica alle SS.LL. che in data 08 marzo 2019, sono state pubblicate l'Ordinanza Ministeriale relativa 
alla mobilità del personale della scuola (O.M. 203/2019) e l'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità 
degli Insegnanti di Religione Cattolica (O.M. 202/2019) per l'anno scolastico 2019/20, a seguito della 
sottoscrizione definitiva del CCNI, che ha validità triennale.  
 
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE 
Modalità telematica obbligatoria,tramite istanze online: 
 personale docente (esclusi licei musicali) 
 personale ATA 
 personale educativo 

All’art. 4 comma 6, l’Ordinanza precisa che “il personale docente e ATA è tenuto a redigere le domande, 
sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite 
sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE del sito del MIUR nella sezione MOBILITA'”. 
 
MODALITÀ CARTACEA 

personale docente che chiede mobilità professionale verso i licei musicali 
 
Le funzioni su Istanze online, per accedere alla compilazione e all’invio delle domande, saranno aperte 
come di seguito dettagliato: 
Docenti (esclusi licei musicali):dall'11 marzo al 5 aprile 2019; 
Personale educativo: dal 3 al 28 maggio 2019; 
Personale ATA: dal 1 al 26 aprile al 2019.  
 

Ordinanze e allegati sono disponibili sul sito del MIUR. 
 
           Il Dirigente Scolastico reggente 
            Natalia Scalisi 
                                                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 
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