
 
 

 

 

 

 

                CIRCOLARE 207 

• Al personale docente a tempo indeterminato 

• Al personale ATA a tempo indeterminato 

• Website 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

• Albo sindacale 
• Albo della scuola 
• Sede 

  

 
OGGETTO: Mobilità A.S. 2021/2022.  

 

Si comunica che sono state pubblicate sul sito del MIUR, home page, le ordinanze 

ministeriali per il personale docente, educativo ed ATA  e per gli insegnanti di religione 

cattolica relative alla mobilità del personale per l’anno scolastico 2021/2022.  Con la 

pubblicazione delle ordinanze si è avviata la presentazione delle domande di 

mobilità e tutte le operazioni connesse. 

Termini per le operazioni di mobilità 

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale 
docente è  fissato al 29 marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 13 aprile 

2021. 

2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale 
educativo è fissato al 15 aprile 2021 e il termine ultimo è fissato al 5 maggio 

2021. 

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

ATA è fissato al 29 marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2021. 

4. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per i docenti di 
religione è fissato al 31 marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al  26 aprile 2021.  

 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/


Termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti 

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 i docenti di religione, 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 14 giugno 2021. 

 

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del 
termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. 

 

Domande tramite Istanze online 
La domanda è telematica, da presentare tramite Istanze online 

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio 
sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti 
sono i passaggi 

richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo. 

 

Il personale visionerà la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti  riporteranno, altresì,  la presente circolare sul registro di classe. 

 

ALLEGATI: 

Ordinanza mobilità 
file:///D:/Download/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000106.29-03-2021-pers.-
docente-educativo-ed-ata.pdf 

 
Ordinanza mobilità docenti religione cattolica 

https://atavellino.it/wp-content/uploads/2021/03/m_pi.AOOGABMI.Registro-
DecretiR.0000107.29-03-2021-religione-cattolica.pdf 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano  


