
         
 

 
Circ  n°  071                                      
 
         Al personale DOCENTE  e A.T.A. 
                           a Tempo Indeterminato
                           
    
     

    

OGGETTO: mobilità a.s. 2020/2021 
 
  
       Si informa tutto il personale interessato che il Ministero ha comunicato i termini di presentazione delle 
domande di mobilità: 
 
personale docente        dal 28 marzo 2020 al  21 aprile 2020  
 
personale educativo      dal 04 maggio 2020 al  28 maggio 2020 
 
personale IRC       dal 13 aprile 2020 al 15 maggio 2020 
 
personale ATA      dal 01 aprile 2020  al 27 aprile 2020 
 
  L’Ordinanza n° 182  - n° 183 del giorno 23/03/2020 e  il Contratto Collettivo Decentrato recanti 
disposizioni sulle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/2021 sono reperibili sulla rete internet -  Link: 
http://www.istruzionepiemonte.it/mobilita-del-personale-docente-educativo-ed-a-t-a-per-l-a-s-2020-2021/ 
 

 I codici meccanografici delle istituzioni scolastiche sono visualizzabili direttamente in istanze on-
line in fase di compilazione delle domande. 
   
  Si ricorda che il personale interessato di scuola infanzia, primaria, secondaria I grado, 
secondaria II grado, educativo ed A.T.A. deve OBBLIGATORIAMENTE presentare le domande di 
mobilità on line, dopo essersi registrati nel servizio “Presentazione Istanze on Line” disponibile nel sito 
del Ministero (www.pubblica.istruzione.it) 
 
              Quanto dichiarato nelle domande (servizio ruolo, pre-ruolo, esigenze di famiglia, 
superamento concorsi, ulteriori titoli di studio per cui viene chiesto un punteggio aggiuntivo, 
eventuali situazioni di soprannumeriarietà etc) deve essere documentato con dichiarazioni 
sostitutive mediante compilazione di file da allegare alla domanda on-line. Per particolari situazioni 
di salute personali o familiari  rimane invece l’obbligo di presentare, presso la scuola di servizio cui 
viene inviata la domanda on line, la documentazione “cartacea” (es. stato di inabilità L. 104, etc).  

 
N.B.: si chiede di informare tempestivamente la segreteria ad inoltro della domanda effettuato.  
 
. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Dott.ssa Stefania LEONARDI 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 
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