
 

 

A tutto il personale dell’IC di Delianuova  
                  All’albo/sito web 

         

COMUNICAZIONE N°  91 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/22: O.M. n. 106 del 

29.3.2021 per la mobilità del personale della scuola e dell'O.M. n. 107 del 29.3.2021 per la mobilità 

degli Insegnanti di Religione Cattolica - CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019.   

 

Si comunica a tutto il personale dell’IC di Delianuova, che sul sito del Ministero 

dell’Istruzione sono disponibili l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e 

ATA   e l’Ordinanza relativa alla mobilità dei docenti di Religione Cattolica, per l’a. s. 2021/2022 

  I termini per la presentazione della domanda di mobilità rispettivamente del personale docente, 

educativo e ATA e del personale IRC sono i seguenti: 

 Personale docente dal 29 marzo al 13 aprile 2021 con modalità on line 

 Personale ATA dal 29 marzo al 15 aprile 2021 con modalità on line 

 Personale educativo dal 15 aprile al 5 maggio 2021 con modalità on line 

 Docenti IRC dal 31 marzo al 26 aprile 2021, con modalità non informatizzata 

La pubblicazione dei movimenti è fissata come segue: 

 Personale docente 7 giugno 2021 

 Personale educativo 8 giugno 2021  

 Personale ATA 11 giugno 2021 

 Docenti IRC 14 giugno 2021 

Si rammenta che, a decorrere dal 28/02/2021, l’accesso ai servizi del M. I. può essere effettuato 
esclusivamente con credenziali digitali SPID.  

Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di mobilità, il personale interessato 

deve seguire una nuova modalità di accesso al servizio Istanze on line mediante il possesso di nuove 

credenziali e di abilitazione al servizio. 

 Per quanto riguarda le credenziali, dal 01/03/2021 l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata 
del M. I. (e di conseguenza alla piattaforma istanze On line) può avvenire esclusivamente con 

credenziali digitali SPID (Sistema pubblico di identità digitale). 

Nel caso in cui i docenti intendano chiedere contemporaneamente sia il trasferimento che il 

passaggio, sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i 

passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.  

Per maggiori chiarimenti, si allega alla presente il testo completo dell’ordinanza di mobilità 
del MIUR.  

                                F.to  Il Dirigente Scolastico  

              Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino 
                                    Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93
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