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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno
Al personale docente, educativo ed ATA interessato presso le scuole di rispettivo servizio
Al sito Internet dell’Ufficio

Oggetto: OO.MM. n. 182 e 183 del 23/03/2020 relative alla mobilità del personale docente,
educativo, A.T.A. ed ai docenti di religione cattolica, per l’A.S. 2020/2021.

Si comunica, per opportuna conoscenza e seguito di competenza, che, in data 23/03/2020,
sono state pubblicate, sul sito del Ministero dell’Istruzione, le Ordinanze indicate in oggetto
(contestualmente allegate alla presente nota), relative alla mobilità del personale docente, educativo
ed A.T.A. ed ai docenti di religione cattolica, per l’A.S. 2020/2021.
A tal proposito si rappresenta che il personale docente potrà presentare domanda, - attraverso il portale
“istanze on line” del sito del Ministero dell’Istruzione - dal 28 marzo 2020 al 21 aprile 2020, con
pubblicazione dei movimenti prevista per il 26 giugno 2020.

Il personale educativo, invece, potrà presentare domanda nel periodo 4-28 maggio 2020 e la
pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio 2020.
Il personale A.T.A. potrà presentare a sua volta domanda – sempre in via telematica per il
tramite del portale “Istanze On Line” - fra il 1° ed il 27 aprile 2020, con pubblicazione dei
movimenti prevista per il 2 luglio 2020.
Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 13
aprile 2020 al 15 maggio 2020 e gli esiti dei movimenti saranno pubblicati in data 1° luglio
2020.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a garantire la
massima diffusione della presente nota ( e delle allegate Ordinanze Ministeriali) al personale
interessato.
Il Dirigente
Annabella Attanasio
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