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AL PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

ATTI 

 

 

 

OGGETTO:  MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, I.R.C., EDUCATIVO ED ATA PER L’A.S. 2020/2021– 
GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ EVENTUALE PERSONALE IN  SOPRANNUMERO. 

 

- Vista la circolare UAT Salerno n. 4230 del  25/03/2020; 

- Viste OO.MM. n. 182 e 183 del 23/03/2020 relative alla mobilità del personale docente, educativo, 

ATA ed ai docenti di religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021; 

Si evidenzia che le domande di mobilità per l’a.s. 2020/2021 dovranno essere presentate come di 

seguito indicato: 

 il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è 

fissato all’ 28 marzo 2020 ed il termine ultimo è fissato al  21 aprile 2020, con pubblicazione 

dei movimenti prevista per il 26 giugno 2020. 

 il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo 

è fissato al 4 maggio 2020 ed il termine ultimo è fissato al 28 maggio 2020, con 

pubblicazione dei movimenti prevista per il 10 luglio 2020. 

 il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è 

fissato al  1 aprile 2020 d il termine ultimo è fissato al 27 aprile 2020, con pubblicazione dei 

movimenti prevista per il 2 luglio 2020. 

 il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per gli insegnanti di 

religione cattolica è fissato al 13 aprile 2020 ed il termine ultimo è fissato al 15 maggio 

2020, con pubblicazione dei movimenti prevista per il 1 luglio 2020. 

 

Il personale docente ed ATA  è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, 

corredate dalla relativa documenatzione, all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio territorialmente 

competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito 

del MIUR (in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nella sezione MOBILITA’). 
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Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimneto e di passagio 

all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’ Istituzione Scolastica 

presso la quale prestano sevizio. 

 

 

Si coglie l’occasione per rammentare che, al fine di aggiornare le graduatorie interne di 

Istituto per l’individuazione dell’eventuale personale in soprannumero, il personale in 

indirizzo è tenuto a compilare e trasmettere, a mezzo mail, a questo Istituto le dichiarzioni 

dovute entro e non oltre il 08/04/2020 (vedi circolare graduatorie interne d'istituto a.s. 

2020-2021 - personale docente,educativo ed ATA prot. n. 2030/07 del 31/03/2020 

pubblicata, unitamente ai relativi allegati, sul sito web della scuola) e precisamente: 

 

 coloro che intendano aggiornare la propria posizione (tab.A2 esigenze di famiglia, tab.A3 

titoli generali - ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio), nonché il personale 

trasferito e/o neo-immesso in ruolo in servizio presso quaesta Istituzione Scolastica a far 

data dal 01.09.2019,  sono tenuti a compilare l’all.1 (DOC.) –  all. 2 (ATA).  

  coloro che, invece,  non hanno avuto variazioni devono consegnare una semplice 

dichiarazione personale “all. 4” a conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente. 

 coloro che beneficiano degli artt. 13 e 40 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) 
del CCNI concernente la mobilità aa.ss. 2019/2022 sono tenuti a presentare la 
dichiarazione personale “all. 3”. 

 
 

Il personale docente/ATA attualmente in assegnazione provvisoria o in utilizzo dovrà  presentare il modello 

presso la scuola di titolarità. 

Il personale che usufruisce dei benefici della legge 104/92 produrrà, se non già in possesso 

dell’Amministrazione, certificazione medica dell’handicap in corso di validità e le dichiarazioni previste dalla 

normativa vigente. 

 

Si chiede di rispettare le scadenze indicate per consentire alla scrivente di pubblicare le graduatorie 

interne d’istituto  nel rispetto dei tempi disposti ex lege. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Barbara Figliolia 
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