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Circ. n° 191 Cesano Boscone,  25/03/2020 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AI DOCENTI  DI RELIGIONE 

ALL’ALBO 

 

Oggetto: ordinanze MIUR N. 182 e 183 del 23 marzo 2020 relative alla mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA nonché del personale docente di religione cattolica – Anno 

scolastico 2020/2021  

 

Con la presente si comunica che è stata pubblicata l’ordinanza di cui in oggetto. 

In calce alla presente si allega la  nota m_pi-AOOUSPMI-REGISTRO-UFFICIALE-U-00003785-

24-03-2020. 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Nicolina Giuseppina LO VERDE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Settore V Mobilità Personale Docente Educativo e Ata 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole ed Istituti Statali 
di ogni ordine e grado 
Milano e Città Metropolitana 

 
Oggetto: ordinanze MIUR relative alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA nonché del 

personale docente di religione cattolica – Anno scolastico 2020/2021 pubblicate con 
protocollo n° 182 e n° 183 del 23 marzo 2020 

 
 
Al fine della massima diffusione tra gli interessati, si comunica che sono pubblicate sul sito internet 
del MIUR le Ordinanze Ministeriali relative alla mobilità del personale della scuola di cui all’oggetto 
reperibili al link:  
 
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.: 
 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+mobilit%C3%A0.pdf/f18dd7cc-423c-8051-b2f7-
f8a36d526be2?version=1.0&t=1584993682015 
 
insegnanti di religione cattolica: 
 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+mobilit%C3%A0+docenti+religione+cattolica.pdf/356
a99c3-8ba4-72f7-b4c8-9ef0bd226fd3?version=1.0&t=1584993718212 
 
Si evidenzia che il termine iniziale ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità 
è fissato rispettivamente: 
 
per il personale docente di ogni ordine e grado dal 28 marzo al 21 aprile 2020; 
per il personale docente di religione cattolica dal 13 aprile al 15 maggio 2020; 
per il personale educativo dal 4 maggio al  28 maggio 2020; 
per il personale ATA  dal 1 aprile al 27 aprile 2020. 
 

  Il Dirigente 
                    Marco Bussetti 

 
 
 
 
 
Referente: 
Pasquale Mungiguerra 
Tel.: 02/92891550 
 Email: pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it 
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