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              Reggio Calabria, 25/03/2020 

Al Personale Docente/Educativo 

Al Personale ATA 

Al DSGA Dott. Pasquale Batista 

Sito: convittocampanella.edu.it 

                                                                                                         

Circolare n. 181   Personale Docente e Educativo  

Circolare n. 163   Personale ATA 

 

Oggetto: Trasferimenti anno scolastico 2020/21 

     Comunico che il 23 Marzo u.s. il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’ordinanza n. 182 che 

disciplina la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. e   l’ordinanza n. 183 che disciplina 

la mobilità degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. 

     Le disposizioni contenute nelle citate Ordinanze rispettano quanto previsto dal Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 6 Marzo 2019, concernente la mobilità del 

personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.  

     Il personale docente e ATA è tenuto a inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate 

dalla relativa documentazione, all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente 

di RC - attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’istruzione. A tal fine, 

nell’apposita sezione del sito del Ministero MOBILITÀ saranno fornite le indicazioni operative e la 

modulistica necessaria. 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ 

 1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato 

al 28 Marzo 2020 e il termine ultimo è fissato al 21 Aprile 2020 - pubblicazione dei movimenti è 

fissata al 26 Giugno 2020 

2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è 

fissato al 4 Maggio 2020 e il termine ultimo è fissato al 28 Maggio 2020 - la pubblicazione dei 

movimenti è fissata al 10 luglio 2020; 

3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato 

all’ 01 Aprile 2020 e il termine ultimo è fissato al 27 Aprile 2020 - la pubblicazione dei movimenti è 

fissata al 2 Luglio 2020. 

4. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per i docenti di religione è fissato 

al 13 Aprile 2020 e il termine ultimo è fissato al 15 Maggio 2020 - pubblicazione dei movimenti è 

fissata all’01 Luglio 2020. 

  Il Dirigente Scolastico 

  dr.ssa Francesca Arena 
                                      Documento informatico firmato digitalmente  

                         ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 




