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Prot. n.
Ai Docenti
Al Personale ATA
dell I C di Boville Ernica
Al Sito Web

Oggetto: trasmissione ordinanze M.I. nn. 182 e 183 del 23/03/2020
educativo, ATA e insegnati di religione cattolica.

Mobilità personale docente,

Con la presente si comunica al personale interessato, che in data 23/03/2020 il M.I. ha emanato le
ordinanze citate in oggetto, con le quali si disciplinano le operazioni di mobilità per l anno scolastico
2020/2021.
A tal fine si ricorda quanto segue:
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato
al 28 marzo 2020 ed il termine ultimo è fissato al 21 aprile 2020.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 1
aprile 2020 ed il termine ultimo è fissato al 27 aprile 2020.
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 MI nella sezione MOBILITÀ.
Gli insegnanti di religione cattolica interessati devono presentate domanda, dal 13 aprile 2020 al 15
maggio 2020.
Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio,
all Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità per il tramite del dirigente dell Istituzione
scolastica presso la quale prestano servizio.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla lettura delle ordinanze indicate in oggetto, reperibili al
seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sulla-mobilitaper-i-docenti-domande-dal-28-marzo-al-21-aprile
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