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Prot. 1830                                                                     Pellaro, 13 marzo 2019 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito 

 
CIRCOLARE N.78 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2019/2020. 

 

Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto delle Ordinanze Ministeriali prott. nn 

AOOUFGAB 202 e 2013 dell’ 8 marzo 2019 e la nota di trasmissione prot. n. AOODGPER364 

dell’8 marzo 2019,  a cui si rimanda per gli approfondimenti necessari, si riportano di seguito 

le principali scadenze previste dal procedimento di cui trattasi:  

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale 

docente è fissato all’ 11 marzo 2019 ed il termine ultimo è fissato al 5 aprile 

2019;  

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale 

docente dei Licei  Musicali è fissato al 12 marzo 2019 ed il termine ultimo è 

fissato al 5 aprile 2019;  

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale 

educativo è fissato al 3 maggio 2019 ed il termine ultimo è fissato al 28 

maggio 2019;  

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il per il 

personale A.T.A. è fissato all’ 1 aprile 2019 ed il termine ultimo è fissato al 26 

aprile 2019.  

  

Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, 

corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale - Ufficio 

territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il 

portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell'apposita sezione del sito MOBILITA' 

saranno fomite indicazioni operative e la modulistica necessaria. 
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PERSONALE IRC 

La procedura di mobilità degli Insegnanti di religione cattolica è gestita manualmente.  

Si ricorda, giusta delega prot. n.28133 del 20 dicembre 2018, che le domande di mobilità e di 

passaggio di grado vanno inoltrate all’Ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale competente.  

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale 

IRC è fissato al 12 aprile 2019 ed il termine ultimo è fissato al 15 maggio 

2019.  

Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'art. l devono indirizzare le domande di 

trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati 

alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico 

regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell'Istituzione scolastica presso 

la quale prestano servizio. 

 

         FIRMATO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                              ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39. 

 

 


