
 

Circ. n. 413                                                                                                         Taranto, 30 marzo 2021 

 

A tutto il personale 

Loro sedi 

 

OGGETTO: Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2021/22 n. 106 del 29/03/2021. 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica quanto segue: 

 

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato 

al 29 marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 13 aprile 2021. 

2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato 

al 15 aprile 2021 e il termine ultimo è fissato al 5 maggio 2021. 

3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 

29 marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2021. 

4. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i 

criteri previsti dal CCNI 2019, sono: 

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline 

specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di 

mobilità e dei posti disponibili è il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata 

al 7 giugno 2021; 

b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità 

e dei osti disponibili è il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 8 giugno 

2021; 

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e 

dei posti disponibili è il 21 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 11 giugno 

2021. 

5. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al 

termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla 

nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di 

mobilità di cui al comma 4. 

6. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine 

ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4. 

7. Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla 

relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente 

rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del 

Ministero dell’istruzione (d’ora in avanti “MI”). 

 

Si invita il personale interessato a prendere visione dell’O.M. n. 106 del 29/03/2021 che si allega alla 

presente circolare. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Alessandra Larizza 

                                                                                                               Firmato digitalmente  


