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San Sosti, 30.03.2021 

Prot. n. 844 – C/3 

   Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al Sito WEB dell’istituto 

Atti dell’Istituto 

Sede 
 

 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Si informa il personale in indirizzo che sul sito dell’Istituto e sul sito del Ministero 

dell’Istruzione è disponibile la seguente documentazione con la quale si dà avvio alla presentazione 

delle domande di mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 

2021/2022 e a tutte le operazioni connesse. 

 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022, sottoscritto il giorno 06.03.2019; 

 Nota del Ministero dell’Istruzione n. 10112 del 29.03.2021 – Trasmissione delle 

ordinanze ministeriali n. 106/2021 e n. 107/2021 inerenti alla mobilità per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

 Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29.03.2021 – Mobilità personale docente, educativo 

ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022; 

 Ordinanza Ministeriale n. 107 del 29.03.2021 – Mobilità insegnati di religione 

cattolica per l’anno scolastico 2021/2022. 

La presentazione delle domande di mobilità dovrà avvenire: 

 attraverso il portale Istanze on line (Polis) del Ministero dell’Istruzione per il 

personale docente e A.T.A.; 

 in forma cartacea per il personale IRC, redatte in conformità ai modelli allegati 

all’OM n. 107/2021 e corredate dalla relativa documentazione, indirizzate all’Ufficio 

Scolastico Regionale della regione di titolarità e presentate al Dirigente  Scolastico 

della scuola di servizio; 

secondo la seguente tempistica: 

 Personale docente dal 29.03.2021 al 13.04.2021; 

 Personale A.T.A. dal 29.03.2021 al 15.04.2021; 

 Personale IRC dal 31.03.2021 al 26.04.2021. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Anna DAMICO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 3,D.lgs. n. 39 del 12.02.1993) 


