
  
 

A tutto il Personale Docente  
Al Personale ATA 

LORO SEDI  

OGGETTO: MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE , EDUCATIVO,A.T.A E INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA- 

A.S. 2021/2022 

 

In base all’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e Ausiliario, Tecnico 

e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2021/2022 e l’Ordinanza relativa ai docenti di 

Religione Cattolica, si fa presente quanto segue: 

 

- Per il personale docente le domande potranno essere effettuate dal 29 marzo al 13 

aprile 2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del 

Ministero, i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021. 

 

- Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 

maggio 2021. Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei 

movimenti avverrà l’8 giugno 2021. 

 

- Per il personale ATA, le domande potranno essere effettuate dal 29 marzo al 15 

aprile 2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la 

pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021. 

 

- Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 

31 marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021. 

 

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella 

sezione dedicata alle Istanze on line. 

 

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello 

cartaceo allegato all’ordinanza e disponibile nella sezione del MIUR, alla voce Modulistica – 

 

 

 





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 

 

                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                     Prof.ssa  Sandra GROSSI 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                            ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                   


