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Circ. n. 103 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

ATTI -SEDE-SITO WEB   
 

OGGETTO: ORDINANZA MINISTERIALE N.182/23-03-2020  E 183/23-03-2020.  
MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E  ATA ANNO SCOLASTICO 2020 -
2021. 
 

 
Si informa tutto il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica che è stata pubblicata l’ O.M. 
n.182/23-03-2020  che disciplina la mobilita’ del personale docente, educativo e  ATA (Ausiliario, Tecnico e 
Amministrativo) -anno scolastico 2020 -2021 e l’ O.M. n.183/23-03-2020 relativa alla mobilità del personale 
docente di Religione Cattolica di ruolo   . 
 
Le domande di mobilità dovranno  essere presentate  on line  secondo le funzionalità disponibili  nell’area 
“Istanze on –line”presente sul sito del MIUR. 
I termini per la presentazione delle domande , riportati nell’articolo 2  dell’ordinanza ministeriale allegata alla 
presente ,  sono i seguenti: 

 PERSONALE DOCENTE 
La domanda va presentata dal 28 marzo al 21 aprile 2020. 
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno. 

 PERSONALE EDUCATIVO 
La domanda va presentata dal 4 al 28 maggio 2020. 
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 10 luglio. 

 PERSONALE ATA 
La domanda va presentata dal 1 al 27 aprile 2020. 
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 2 luglio. 

 INSEGNANTI DI  RELIGIONE CATTOLICA 

La domanda va presentata dal 13 aprile al 15 maggio 2020. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 1 luglio.  
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Per accedere a Istanze on –line  occorre essere registrati all’area  riservata del Portale Ministeriale. 

Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID. 

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di 

LOGIN, e consultando il manuale  predisposto. 

 Per la compilazione  delle domande  basta seguire  tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno 

del portale Istanze on line. 

La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza.  

Entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata. 

 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                Gian Battista Usai  

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

                                                                                                                                                                   e art. 3bis,co. 4bis del Codice dell’amministrazione digitale                                                                                                                                       
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iam-ssum/profilo/home
http://www.istruzione.it/polis/IAM_Registrazione_Utenza_guidaoperativa_utente_v001.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/guide

