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CIROLARE n. 157
Ai Docenti
Al personale ATA
Albo
Sito WEB
RE Axios
OGGETTO: MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, ED ATA PER L’A.S.
2021/2022.
Il MIUR in data 29 marzo 2021 ha diramato le Ordinanze Ministeriali relative
alla mobilità del personale della scuola (O.M. 106), ivi compresi gli insegnanti di
religione cattolica (O.M. 107).
Come previsto dalle note ministeriali, che qui si intende integralmente
richiamare, le disposizioni in parola sono pubblicate sul sito del MIUR e tutte le
informazioni riguardanti la mobilità e la documentazione relativa sono inserite sul
sito web ministeriale.
L’inserimento delle domande di mobilità seguirà le seguenti scadenze:
• dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021 per il personale Docente. I
movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021.
• dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021 per il personale ATA. La
pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021.
• dal 31 marzo 2021 al 26 aprile 2021 per gli IRC, utilizzando il Modello
cartaceo allegato all’ordinanza. I movimenti saranno pubblicati il 14
giugno 2021.
L’inoltro delle domande di mobilità da parte del personale docente (ad
eccezione delle domande degli insegnanti di religione cattolica) e del personale ATA
avverrà utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione,
nella sezione Istanze OnLine. Si può accedere a Istanze OnLine utilizzando le
credenziali dell’area riservata del Portale ministeriale oppure una identità digitale
SPID. In entrambi i casi occorre essere abilitati al servizio Istanze OnLine.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il
possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione
allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra
certificazione richiesta dallo stesso contratto o dall’ordinanza ministeriale 2021.
Le certificazioni sanitarie che danno titolo a fruire della precedenza devono
essere allegate al modulo di domanda oppure consegnate/inviate anche tramite PEC
all’Ambito Territoriale Provinciale di competenza entro la data ultima per la
presentazione della domanda di mobilità.
Si consiglia di compilare preventivamente gli allegati di interesse salvandoli sul
proprio PC, pen-drive o altro dispositivo, poiché il sistema POLIS prevede di
scegliere da un menù a tendina la tipologia di allegato e di inserire lo stesso,
preventivamente compilato, come file nella piattaforma.
BITONTO, 31 marzo 2021
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