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Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Albo/Sito Web/ATTI 

Circolare n.218 A.S.2020/2021 

Oggetto: Mobilità del Personale docente, educativo, ATA e Religione Cattolica per 

l’A.S. 2021/2022  

^^^^^^^^^^^^^^^ 

Si trasmettono, in allegato, le Ordinanze Ministeriali nr. 106 concernente la 

mobilità del personale, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado per l’A.S. 

2021/2022 e nr. 107 riguardante la mobilità del personale docente di Religione Cattolica, 

entrambe datate 29/03/2021. 

Preliminarmente si indicano procedure e tempistiche: 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ 

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

docente è fissato dal 29 marzo al 13 aprile 2021. 

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

educativo è fissato dal 15 aprile al 5 maggio 2021. 

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

ATA è fissato dal 29 marzo al 15 aprile 2021. 

4. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale di 

Religione Cattolica è fissato dal 31 marzo al 26 aprile 2021.  
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I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti 

secondo i criteri previsti dal CCNI 2019, sono: 

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle 

discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI 

delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 19 maggio 2021 e la 

pubblicazione dei movimenti è fissata al 7 giugno 2021; 

b) per il personale educativo il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande 

di mobilità e dei posti disponibili è il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei 

movimenti è fissata al 8 giugno 2021; 

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di 

mobilità e dei posti disponibili è il 21 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti 

è fissata al 11 giugno 2021; 

d) per il personale docente di Religione Cattolica, il termine per la pubblicazione di 

tutti i movimenti, come definiti dall’articolo 27 del CCNI, è fissato al 14 giugno 2021. 

Allegati: 
 O.M, nr.106 del 29.03.2021; 

 O.M, nr.107 del 29.03.2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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