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 Si comunica che sono state pubblicate sul sito del Ministero dell´Istruzione le Ordinanze (n. 106 e 

n.107 del 29-03-2021) relative alla mobilità del personale Docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e 

Amministrativo (ATA) per l´anno scolastico 2021/2022. Disponibile anche l´ordinanza per i docenti di 

religione cattolica.  

 

 Ai fini della predisposizione delle graduatorie interne di Istituto dei Docenti /Ata in indirizzo, il 

DSGA provvederà ad aggiornare le schede per poi inviarle agli interessati che segnaleranno  eventuali 

correzioni. Il Personale che beneficia dell’art.7 (esclusione dalla graduatoria interna di Istituto) del CCNI 

concernente la mobilità per l’a.s.20/21 è tenuto a presentare dichiarazione personale in allegato, entro il 16 

aprile 2020.  

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso 

degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Saranno 

esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari 

della Legge 104/92.  

Si rammenta : 

� Il personale docente potrà presentare domanda dal 29 marzo al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio 

si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero. Gli esiti della 

mobilità saranno pubblicati il 7 giugno.  

� Gli A.T.A potranno presentare domanda dal 29 marzo al 15 aprile 2021, gli adempimenti saranno 

chiusi entro 21 maggio, gli esiti saranno pubblicati  l’11 giugno.  

� Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 31 marzo al 26 

aprile 2021. Mentre gli esiti dei movimenti saranno pubblicati il 14 giugno.  

L’ordinanza è reperibile sul sito MI al link https:// https://www.miur.gov.it/mobilita-2021-2022. 

Le istanze devono essere prodotte attraverso la procedura di istanze on line. Solo gli Insegnanti di 

religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello cartaceo allegato all’ordinanza. 

La pubblicazione della presente Informativa sul Sito Web del nostro Istituto ha valore di formale notifica a 

ciascuno degli interessati. 
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Personale docente a T.I. 

 Personale ATA a T.I. 
                                                                                                             

All’Albo 

Al sito Web 
 

 

 

Oggetto: 

 

 

Mobilità 2021- -Formulazione graduatorie interne di Istituto Docenti /ATA 
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In allegato: 

� Dichiarazione esclusione dalle graduatorie 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 


