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Ai docenti 

Al personale ATA 

Atti/Albo/Sito web  

 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2021/22 

 

L’ordinanza ministeriale pubblicata il 29 marzo 2021 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e 

ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) per l’anno scolastico 2021/2022. 

Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’ordinanza ad hoc. 

 

I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale n.106 del 29.03.2021, 

sono i seguenti: 

Personale docente 

La domanda va presentata dal 29 marzo al 13 aprile 2021. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 19 maggio. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 7 giugno. 

Personale educativo 

La domanda va presentata dal 15 aprile al 5 maggio 2021. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 19 maggio. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati l'8 giugno. 

Personale ATA 

La domanda va presentata dal 29 marzo al 15 aprile 2021. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 21 maggio. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati l'11 giugno. 

Insegnanti di religione cattolica 

La domanda va presentata dal 31 marzo al 26 aprile 2021. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 14 giugno. 

 

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line. 

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello cartaceo allegato 

all’ordinanza . 

 

Si rimanda all’indirizzo : https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2021-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

Si allegano:  

- Nota M.I. 10112 del 29.03.2021 

- Ordinanza Ministeriale 107 del 29 marzo 2021 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2021/22 

- Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2021/22 
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