
Prot. n.  2139 / VII.13                                                                                                                 Cetraro, 30 marzo 2021 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Loro sedi 

Oggetto: Mobilità del personale docente di ogni ordine e grado e del personale A.T.A. a.s. 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SOLASTICO 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Scuola”, per il quadriennio normativo 
2006/2009 ed il primo biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca” per il triennio 
giuridico ed economico 2016 – 2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 
sottoscritto in data 6 marzo 2019; 

VISTA la nota della Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione del 29 marzo 2021, prot. n. 10112 con 
la quale sono trasmesse l'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e 
l'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della 
sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale 
docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 29 marzo 2021, prot. n. 106, relativa alla mobilità del personale 
docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2021/2022; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 29 marzo 2021, prot. n. 107 che disciplina la mobilità per l’anno 
scolastico 2021/2022 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 
del 2003; 

RENDE NOTO 

che il personale docente, educativo ed ATA, interessato alla mobilità volontaria per l’anno scolastico  

2021/2022, avvalendosi del portale istanze on line (alias POLIS – Presentazione On Line delle Istanze), 

sezione mobilità, del sito del Ministero dell’Istruzione, può inoltrare l’apposita istanza, eventualmente 

corredata dai necessari allegati, entro i termini previsti dalle ordinanze in premessa. 

Per il personale docente di religione cattolica resta la tradizionale procedura cartacea. 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ 

PERSONALE DOCENTE Presentazione delle istanze: 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
Dal 29 marzo al 13 aprile 2021 
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PERSONALE A.T.A. 

 

 
Dal 29 marzo al 15 aprile 2021 

 

 

Personale educativo 
 

Dal 15 aprile al 5 maggio 2021 
 

 

Docenti di Religione Cattolica 
 

Dal 31 marzo al 26 aprile 2021 
 

 

COMUNICAZIONE AL SIDI 

 Scuola dell’Infanzia: 19 maggio 2021 

 Scuola Primaria:  19 maggio 2021 

 Scuola secondaria I grado: 19 maggio 2021 

 Scuola secondaria II grado: 19 maggio 2021 

 Personale educativo: 19 maggio 2021 

 Personale ATA: 21 maggio 2021 

PUBBLICAZIONE MOVIMENTI 

 Scuola dell’Infanzia: 7 giugno 2021 

 Scuola Primaria: 7 giugno 2021 

 Scuola secondaria I grado: 7 giugno 2021 

 Scuola secondaria II grado: 7 giugno 2021 

 Personale educativo: 8 giugno 2021 

 Personale ATA: 11 giugno 2021 
Si allegano: 

1. l’Ordinanza Ministeriale del 29 marzo 2021, prot. n. 106, relativa alla mobilità del 

personale docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno 

scolastico 2021/2022; 

2. l’Ordinanza Ministeriale del 29 marzo 2021, prot. n. 107 che disciplina la mobilità per 

l’anno scolastico 2021/2022 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui 

alla legge n. 186 del 2003; 

3. il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 

sottoscritto in data 6 marzo 2019; 

Distinti saluti 

 Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
 


		2021-03-30T10:28:21+0200
	MANTUANO GIUSEPPE FRANCESCO




