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CIRCOLARE N. 49                                                                                    Bova Marina 03/04/2020 

 

Al Personale docente e ATA 

All’albo on line 

Oggetto Mobilità a.s. 2020-21 

Si comunica che con Ordinanza  Prot. 182 del 23/03/2020 il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni 

per la presentazione delle istanze di mobilità di tutto il personale scolastico  

I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i 

seguenti: 

 Personale docente 

La domanda va presentata dal 28 marzo al 21 aprile 2020. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 5 giugno. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno. 

 Personale ATA 

La domanda va presentata dal 1 al 27 aprile 2020. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro l’8 giugno. 

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. 

La domanda deve essere compilata e  inoltrata sulla sezione Istanze on-line Polis del portale del Ministero. 

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello cartaceo 

allegato all’ordinanza e disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità. 

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. 

Ordinanza,  modelli e l guide  sono consultabili su  https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2020-2021 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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