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Prot. n. 2571/VII.18                                                      Foggia,  25/03/2020 

                                                                               

                                 AL 

PERSONALE DOCENTE 

PERSONALE A.T.A. 

SITO WEB 

ALBO 

                 Sede     
 

OGGETTO: O.M. Prot. n. 182 del 23/03/2020 – O.M. Prot. n. 183 del 23/03/2020 - Mobilità del    

                       Personale Docente, Educativo e ATA per l'a.s 2020/2021. 

 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it) sono disponibili le Ordinanze Ministeriali 

relative alla mobilità del personale Docente, Educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) 

per l'anno scolastico 2020/2021. Disponibile anche l’ordinanza per i docenti di religione cattolica.  

 

Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020, entro il 5 giugno si 

concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero. Gli esiti della mobilità 

saranno pubblicati il 26 giugno. 

Il personale educativo potrà fare domanda nel periodo 4 - 28 maggio 2020, gli adempimenti saranno 

chiusi il 22 giugno, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio. 

Il Personale A.T.A. potrà presentare domanda dall’1 al 27 aprile 2020, gli adempimenti saranno chiusi 

entro l’8 giugno, gli esiti saranno pubblicati il 2 luglio. 

Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 13 aprile al 15 maggio 

2020 in modalità cartacea. Mentre gli esiti dei movimenti saranno pubblicati l’1 luglio 2020 (O.M. n. 

183). 

N.B.:  
La domanda è telematica, da presentare tramite istanze online, 

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio sono tenuti a presentare una 

domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo 

possono essere presentate per un solo ruolo. 

Per maggiori informazioni cliccare al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-

ordinanza-sulla-mobilita-per-i-docenti-domande-dal-28-marzo-al-21-aprile         

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gabriella Grilli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

Uff. Pers. 

A.A. Grillo 

mailto:fgps010008@pec.istruzione.it
http://www.liceovolta.fg.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sulla-mobilita-per-i-docenti-domande-dal-28-marzo-al-21-aprile
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sulla-mobilita-per-i-docenti-domande-dal-28-marzo-al-21-aprile

