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Circ. int. 413                                                                             San Giuseppe Jato, 30/03/2021 
 

A tutto il personale docente e non docente 
 

Al DSGA 
 

Loro sedi 
 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e 

Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2021-2022 

 

Si comunica a tutto il personale docente e non docente che è stata pubblicata a cura del Ministero 

dell’Istruzione l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed 

Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2021/2022.  

È disponibile anche l’ordinanza per i docenti di religione cattolica.  

Il personale docente potrà presentare la domanda dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021. La 

pubblicazione dei movimenti è prevista per giorno 7 giugno 2021.  

 Per quanto attiene al personale educativo, le domande andranno presentate dal 15 aprile 2021 al 

5 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è prevista per l’8 giugno 2021.  

Per il personale Ata le domande andranno presentate dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e la 

pubblicazione dei movimenti è prevista per l’11 giugno 2021.    

Per i docenti IRC (procedura non informatizzata) le domande andranno presentate dal 31 marzo 

2021 al 26 aprile 2021 e la pubblicazione dei movimenti è prevista per il 14 giugno 2021. 

Si allegano: 
- Ordinanza ministeriale N. 106 del 29/03/2021 Ordinanza sulla mobilità personale docente, 

educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22 
- Ordinanza ministeriale N. 107 del 29/03/2021 Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione 

cattolica anno scolastico 2021/2022 
- Nota di trasmissione 10112 del 29/03/2021 Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico Personale 
docente ed educativo delle OOMM 

- Nota di trasmissione delle OOMM agli USR - Ministero dell’Istruzione. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa  Daniela Rita Rizzuto  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 
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