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CIRCOLARE 166 del 31 MARZO 2021 
Ai docenti 

Al personale ATA 

SEDI 

SITO 

OGGETTO: ORDINANZA MOBILITÀ A.S. 2021/22 
  
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo, 
ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola per l’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

VISTA la O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 
l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la O.M. n. 107 del 29 marzo 2021 concernente la mobilità dei docenti di religione cattolica per l’a.s. 
2021//2022; 

1. il personale docente potrà presentare domanda di mobilità dal 29 marzo al 13 aprile 2021; 
2. entro il 19 maggio si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero; 
3. gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 7 giugno 2021; 

1. i docenti di religione cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31 marzo al 26 aprile 2021; 
2. gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 14 giugno 2021; 
3. la Dirigente Scolastica deve inviare all’Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di 

trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 26 aprile 2021. 

1. il personale ATA potrà presentare domanda di mobilità dal 29 marzo al 15 aprile 2021; 
2. entro il 21 maggio si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero. 

 
 
 
 
 
 
 
Notifica: mail al personale 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 
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