
 

 

 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO:  MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVE, ATA E I.R.C.  A.S. 2021/2022 
 

 

 

Si comunica che il 29 marzo, sul sito internet del ministero dell’Istruzione è stata pubblicata l’Ordinanza n. 

relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) 

n. 107 relativa alla mobilità del personale 

approfondimenti. 

 

Il personale docente potrà presentare domanda: 

Entro il 7 giugno 2021 saranno pubblic

 

Il personale educativo potrà presentare

Entro l’ 8 giugno 2021 saranno pubblic

 

Il Personale A.T.A. (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) potrà presentare domanda 

2021 al 15 aprile 2021. Entro l’ 11 giugno 2021
 

I docenti di religione cattolica (procedura non informatizzata
2021 al 26 aprile 2021.  
Entro il 14 giugno 2021 saranno pubblic

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di
 

 

Si rammenta che è possibile contattare gli Uffici di Segreteria per qualsiasi ulteriore chiarimento

n° 0823/978771 oppure tramite e-mail
 

Allegati: 

• Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22 

29/03/2021 

• Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 

 
  

 
 
Al Personale DOCENTE a T.I.
Al Personale A.T.A. a T.I.
AL Direttore S.G.A.
ATTI –

OGGETTO:  MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVE, ATA E I.R.C.  A.S. 2021/2022 –

marzo, sul sito internet del ministero dell’Istruzione è stata pubblicata l’Ordinanza n. 

relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) 

relativa alla mobilità del personale I.R.C. per l’anno scolastico 2020/2021, a cui

ocente potrà presentare domanda: dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021

7 giugno 2021 saranno pubblicati i movimenti. 

presentare domanda nel periodo dal 15 aprile 2021 al 5 maggio 2021

saranno pubblicati i movimenti. 

Il Personale A.T.A. (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) potrà presentare domanda 

11 giugno 2021 saranno pubblicati i movimenti. 

procedura non informatizzata), potranno presentare

pubblicati i movimenti.  

presentazione della richiesta di revoca delle domande: 4 giugno 2021

che è possibile contattare gli Uffici di Segreteria per qualsiasi ulteriore chiarimento

mail: ceee04400v@istruzione.it 

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22 

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/2022

Al Personale DOCENTE a T.I. 
Al Personale A.T.A. a T.I. 
AL Direttore S.G.A. 

– SITO WEB DELLA SCUOLA 

– PUBBLICAZIONE ORDINANZE. 

marzo, sul sito internet del ministero dell’Istruzione è stata pubblicata l’Ordinanza n. 106 

relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) e l’Ordinanza 

a cui si rimanda per gli opportuni 

dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021.  

dal 15 aprile 2021 al 5 maggio 2021.  

Il Personale A.T.A. (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) potrà presentare domanda dal 29 marzo 

, potranno presentare domanda dal 31 marzo 

4 giugno 2021 

che è possibile contattare gli Uffici di Segreteria per qualsiasi ulteriore chiarimento, rivolgendosi al 

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22 – 106 del 

2021/2022 – 107 del 29/03/2021 
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