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Circ. n. 397 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Mobilità personale docente ed ATA_a.s. 2019/20 

 

Si comunica che sono state pubblicate e si allegano alla presente: 

 l’Ordinanza Ministeriale n. 202 del 08.03.2019 che disciplina la mobilità per l’anno 

scolastico 2019-2020 degli insegnanti di religione cattolica; 

 l’Ordinanza Ministeriale n. 203 del 08.03.2019 relativa alla mobilità del personale 

della scuola per l’a.s. 2019/2020; 

 Nota MIUR Prot.n. 364 del 08.03.2019; 

 Nota USR Piemonte Prot.n. 2336 del 12.03.2019 

Si evidenzia che la tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le diverse 

categorie di personale. In particolare, il termine ultimo per la presentazione delle domande di 

mobilità è riportato nella tabella sottostante: 

Tipologia di 

personale 

Presentazione 

domande di 

mobilità 

Pubblicazione 

movimenti 

Termine ultimo 

revoca della 

domanda 

Personale docente 

secondaria di II 

grado 

dal 11 marzo 2019 

al 05 aprile 2019 

20 giugno 2019 15 maggio 2019 

Personale 

docente_IRC 

dal 12 aprile 2019 

al 15 maggio 2019 

01 luglio 2019 19 giugno 2019 

Personale 

educativo 

dal 03 maggio 2019 

al 28 maggio 2019 

10 luglio 2019 12 giugno 2019 

Personale ATA dal 01 aprile 2019 

al 26 aprile 2019 

01 luglio 2019 27 maggio 2019 
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Per il personale docente ed ATA le domande di trasferimento e di passaggio devono essere 

prodotte in modalità on-line (utilizzando la procedura POLIS) e trasmesse alla scuola via WEB. 

Si ricorda che saranno prese in esame solo le domande redatte utilizzando l'apposito modulo 

presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibile nel sito Miur nella sezione MOBILITÀ 

(www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-mobilita1).Il mancato utilizzo dell'apposito modulo 

comporterà l'irricevibilità delle domande. 

Le domande, presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del 

termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale 

destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di 

presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed 

inviate all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni 

scolastiche di servizio entro i suddetti termini: 

 

Personale docente 25 maggio 2019 

Personale educativo 22 giugno 2019 

Personale ATA 06 giugno 2019 

 

 
L'Ufficio territorialmente competente provvede all'acquisizione della domanda a sistema, ove 

previsto. Analoga possibilità è consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la 

mobilità professionale verso i licei musicali. 

Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e di 

passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla Ordinanza e 

corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di 

titolarità e presentarle al Dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio. 

Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande stesse. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

                                                                “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

 del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.   

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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