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A tutto il Personale Docente   

                       Al D.S.G.A. 
Al personale ATA                                                                                                             

All’Albo on line – Al sito web 

                       LORO SEDI 
 

 

 

Circolare n. 141 
del 03 aprile 2021 

 

Oggetto: Mobilità del Personale Docente ed ATA per l’a.s. 2021/2022 
 

Si comunica ai destinatari della presente che in data 29.03.2021 sono stata emanate 

l’Ordinanza Ministeriale prot. n. 106, relativa alla mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA, e l’Ordinanza Ministeriale prot. n. 107, inerente alla mobilità degli 

insegnanti di Religione Cattolica. 

Le suddette ordinanze fissano le scadenze e specificano le modalità per la presentazione 

delle istanze in questione. 
Le “finestre” temporali per l’inoltro delle domande, gestite on line, con l’ausilio del 

portale MIUR – Istanze on line, sono le seguenti:  

 
• dal 29 marzo al 13 aprile per il personale Docente;  

• dal 01 aprile al 26 aprile per il personale ATA.  

 
La domanda di mobilità è unica, sia provinciale che interprovinciale, e prevede la 

possibilità di indicare 15 preferenze, comprensive sia delle sedi provinciali che di quelle 

interprovinciali.  

All’interno delle 15 preferenze esprimibili, sarà possibile chiedere fino ad un massimo 
di 5 scuole di uno stesso ambito o di ambiti differenti.  

L’eventuale istanza di revoca di una domanda già inoltrata potrà essere presentata fino 

a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI. 
 

Si precisa che la tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le 

diverse categorie del personale scolastico. In particolare: 

 
per il Personale Docente: 

- presentazione domande: dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021;  

- comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 19 maggio 
2021; 

- pubblicazione dei movimenti: 7 giugno 2021; 

 
per il Personale Educativo  
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presentazione domande: dal 15 aprile 2021 al 5 maggio 2021; 

- comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:19 maggio 
2021; 

- pubblicazione dei movimenti: 8 giugno 2021; 

 
per il Personale ATA: 

- presentazione domande: dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021; 

- comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 21 maggio 
2021; 

- pubblicazione dei movimenti: 11 giugno 2021; 

 

 
per gli IRC (procedura non informatizzata) 

- presentazione domande: dal 31 marzo 2021 al 26 aprile 2021; 

- pubblicazione dei movimenti: 14 giugno 2021; 
- termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 04 giugno 

2021. 

 
Si allegano alla presente le ordinanze sopramenzionate, e si invita il personale ad una 

attenta lettura delle stesse. 

 

 
Allegati:   

 

-O.M. prot.n. 106 e n. 107 del 29/03/2021;  
-Nota MIUR prot. 10112 del 29/03/2021.  

 
 

 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gaetano DABBICCO 
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