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A tutto il Personale Docente e ATA  
Istituto Comprensivo Anoia- Giffone- F.Della Scala 

All’Albo del sito web 
Atti 

 
 
OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2020/2021 

OO.MM. n. AOOUFGAB 182 e 183 del 23 marzo 2020. 
 

Si comunica sul sito MIUR è stata pubblicate le Ordinanze Ministeriali di cui all’oggetto, 
che si allegano alla presente, relative alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA (O.M. 
182) per i docenti di religione cattolica (O.M. 183). 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità on-line tramite la 
Piattaforma POLIS – Istanze on-line. 
 

La presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed educativo e ATA 
dovrà avvenire secondo la seguente tempistica: 
 

- Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020. Entro il 5 

giugno si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno;
 

- Il personale educativo potrà fare domanda nel periodo 4-28 maggio 2020, gli adempimenti saranno 

chiusi il 22 giugno, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio.
 

- Gli A.T.A. potranno presentare domanda fra l’1 e il 27 aprile 2020, gli adempimenti saranno chiusi 

entro l’8 giugno, gli esiti saranno pubblicati il 2 luglio.
 

- Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 13 aprile al 15 

maggio 2020. Mentre gli esiti dei movimenti saranno pubblicati l’1 luglio 2020.
 

Sul sito MIUR – Istruzione - Personale scuola – Mobilità, è possibile reperire tutte 
le informazioni utili e la modulistica utile. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gioconda Saraco 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


