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Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A
Al personale docente di ruolo
Al personale ATA di ruolo
All’Albo digitale
Agli Atti

OGGETTO: operazioni di mobilità personale docente e ata a.s. 2021/2022.
Si informa che Il Ministero ha emanato i seguenti atti relativi alle domande di mobilità per
l’a.s. 2021/2022:
- Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 06/03/2019 relativo alla
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., relativo agli anni scolastici del
triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
- Ordinanza ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021, concernente norme in materia di
mobilità del personale, docente, educativo ed A.T.A.;
- Ordinanza ministeriale n. 107 del 29 marzo 2021, concernente norme in materia di
mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
Le scadenze per la presentazione delle istanze sono le seguenti:
tipologia personale

Scadenza
domande

Docenti infanzia
Docenti primaria
Personale ATA
Docenti di religione

Dal
Dal
Dal
Dal

29/03/2021
29/03/2021
29/03/2021
31/03/2021

presentazione
al
al
al
al

13/04/2021
13/04/2021
15/04/2021
26/04/2021

Termine
per
revoca domanda
09/05/2021
09/05/2021
11/05/2021
04/06/2021

Data
pubblicazione
dei movimenti
07/06/2021
07/06/2021
11/06/2021
14/06/2021

Si ricorda che per il personale docente e ATA la presentazione delle domande di mobilità deve
essere effettuata obbligatoriamente con la procedura online.
Si evidenzia che è il peronale docente che ha ottenuto la mobilità volontaria negli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 non può produrre istanza di mobilità volontaria nei tre anni
scolastici successivi che decorrono dall’anno scolastico dell’assegnazione (articolo 22, comma
4 – lettera A1) del CCNL 19/04/2018;
Per la consultazione del CCNI e delle O.M. citate si fa riferimento a quanto pubblicato nel sito
della Direzione Didattica di Vignola.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Alessandra Magnanini

