
Al Personale scolastico

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Mobilità scuola 2021/2022

Sono state pubblicate il 29 marzo 2021 l’OM 106/2021 e la OM 107/2021 per 
gli insegnanti di religione cattolica atte a disciplinare le operazioni di mobilità 
territoriale e professionale a.s. 2021/2022 del 
personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato in applicazione 
al CCNI 2019-2022 . Entrambe le ordinanze sono state trasmesse con la nota 
10112 del 29 marzo 2021.

Quando presentare la domanda su Istanze OnLine

 Il personale docente può presentare domanda dal 29 marzo 2021 al 
13 aprile 2021. Entro il 19 maggio 2021 si concluderanno gli 
adempimenti di competenza degli ufci periferici del Ministero. Gli esiti 
della mobilità saranno pubblicati il 7 giugno 2021 . Permane il vincolo 
quinquennale per i docenti neo-assunti .

  Il personale ATA può presentare domanda dal 29 marzo 2021 al 15 
aprile 2021.
Gli adempimenti saranno chiusi entro il 21 maggio 2021
Gli esiti saranno pubblicati l’11 giugno 2021 .

  Per i docenti di religione cattolica, i termini sono dal 31 marzo 
2021 al 26 aprile 2021.
Gli esiti dei movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME 
NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

          Il Dirigente scolastico   
Prof. Antonio Boschetti                           

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/199  

http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-10112-del-29-marzo-2021-trasmissione-ordinanze-ministeriali-mobilita-personale-scuola-mobilita-insegnanti-religione-cattolica.flc
http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-10112-del-29-marzo-2021-trasmissione-ordinanze-ministeriali-mobilita-personale-scuola-mobilita-insegnanti-religione-cattolica.flc
http://m.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccni-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-triennio-2019-2020-2020-2021-2021-2022-del-6-marzo-2019.flc
http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-107-del-29-marzo-2021-mobilita-scuola-docenti-religione-cattolica-as-2021-2022.flc
http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-106-del-29-marzo-2021-mobilita-scuola-personale-docente-educativo-ata-as-2021-2022.flc
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