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Ai Docenti  

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA   
 
  ATTI – SEDE-SITO WEB 

 

OGGETTO: avviso pubblicazione Ordinanza sulla mobilità per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Si informa tutto il personale che sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile l’Ordinanza relativa alla 
mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/2022 e l’Ordinanza sulla 
mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/2022.  
 
Termini di presentazione delle domande personale docente e ATA 
Le domande di mobilità potranno essere presentate come segue:   

  personale docente  dal 29 marzo 2021 fino al  13 aprile 2021.  
 personale educativo dal 15 aprile 2021 fino  al 5 maggio 2021.  
 personale ATA  dal 29 marzo 2021  al 15 aprile 2021.  

I 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.  
Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di 
presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, 
nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4. 6. 
La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per 
la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.  
Modalità di presentazione delle domande personale docente e ATA  
Il personale docente e ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa 
documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia 
di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze 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. La procedura di cui all’art. 3, comma 1 dell’Ordinanza è consentita esclusivamente per le 
domande volontarie presentate nei termini. Le domande presentate, dal personale dichiarato 
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soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale 
ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di 
presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio 
scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini 
per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo. 
Ulteriori indicazioni mobilità personale docente e ATA  
Si sottolinea l’importanza di seguire  le istruzioni riportate nel CCNI sulla mobilità sottoscritto in data 6 
marzo 2019 e nell’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021, in particolare per quanto riguarda le 
autocertificazioni da allegare a corredo  delle dichiarazioni rese in domanda.  
Si ricorda che per il personale ATA immesso in ruolo a.s. 2020/2021, la domanda di mobilità è obbligatoria e 
che qualora tale personale intendesse partecipare al movimento interprovinciale dovrà comunque 
contemporaneamente presentare anche domanda per il trasferimento all'interno della provincia, in mancanza 
della quale verranno movimentati d’ufficio. 
Infine  si sottolinea che, per il personale docente sono attualmente vigenti i cd “blocco triennale” e 
“bloccoquinquennale” che impediscono ai soggetti che si trovano in tali situazioni di poter partecipare alle 
operazioni di mobilità, salvo deroghe espresse previste dal CCNI triennio 2019/2022 e dall’O.M. 106/2021, 
deroghe nonsuscettibili di interpretazione estensiva.  
Termini di presentazione delle domande insegnanti religione cattolica  
Per il personale suindicato le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato dal 31 
marzo 2021 al 26 aprile 2021. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come 
definiti dall’articolo 27 del CCNI, è fissato al 14 giugno 2021. Il termine ultimo per la presentazione della 
richiesta di revoca delle domande è fissato al 4 giugno 2021. Modalità di presentazione delle domande 
insegnanti di Religione Cattolica Si rimanda alla lettura dell’.O.M. GABMI n.107 del 29-03-2021. Si 
rimanda ad un’attenta lettura delle Ordinanze pubblicate sul sito del M.I.. 

      
 
 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 


