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Cesano Boscone, 30/03/2021 
Circ. n. 232 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
ALLA DSGA DOTT.SSA A. RODIA 

AL SITO WEB  -  AREA NEWS 
 

OGGETTO: ORDINANZA SULLA MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2021/22 

 
In data 29.03.2021 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’ordinanza n. 106 relativa a quanto in oggetto. 
Il personale interessato ad avvalersi della mobilità per il futuro anno scolastico, può rintracciare tutti i 
dettagli all’interno dell’ordinanza, al seguente link:  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000106.29-
03-2021.pdf/8cd7b335-de70-d215-b9e1-f911e022239e?version=1.0&t=1617044801629 
 
Le domande di trasferimento vanno presentate esclusivamente al portale Istanza on line del sito del 
Ministero dell’istruzione. A tal fine, nell’apposita sezione del sito – Mobilità – saranno fornite le indicazioni 
operative e la modulistica necessaria. 
 
Termini per le operazioni di mobilità: 

- domande di mobilità per il personale docente dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021; 

- domande di mobilità per il personale educativo dal 15 aprile 2021 al 5 maggio 2021; 

- domande di mobilità per il personale ATA dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021. 
 

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. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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