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Circ. n. 203 del  24 marzo 2020 

AL PERSONALE DOCENTE di Ruolo 

AL PERSONALE ATA di Ruolo 

 

Oggetto: Ordinanze Ministeriali n.182 e n. 182 del 23 Marzo 2020 sulla mobilità del personale 

docente educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021 

 

Si informa il personale Docente e ATA con contratto a tempo indeterminato che il MIUR ha pubblicato le 

Ordinanze Ministeriali n.182 e n. 183 del 23 marzo 2020 sulla mobilità del personale docente 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021 attuative del CCNI sulla mobilità valido per il 

triennio 2019/2022 sottoscritto in data 06 marzo 2019. 

È possibile consultare le Ordinanze Ministeriali sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l'anno scolastico 2020/21 sul sito web della scuola e su quello del MIUR - sez. Mobilità Scuola al 

seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sulla-mobilita-per-i-docenti-

domande-dal-28-marzo-al-21-aprile.  

 

Si ritiene utile evidenziare le tempistiche di presentazione delle domande di mobilità di tutto il personale 

(compresi i neo-immessi in ruolo): 

 

- Personale Docente: termine iniziale presentazione domande il 28 marzo 2020 e termine finale il 21 

aprile 2020; 

- Insegnanti di religione cattolica: termine iniziale presentazione domande il 13 aprile 2020 e termine 

finale il 15 maggio 2020; 

- Personale educativo: termine iniziale presentazione domande il 4 maggio 2020 e termine finale il 28 

maggio 2020; 

- Personale ATA: termine iniziale presentazione domande il 01 aprile 2020 e termine finale il 27 aprile 

2020. 

 

Si richiama l'attenzione sull'obbligo, per tutto il Personale DOCENTE ed ATA interessato, di presentare 

on line le domande di mobilità, secondo la procedura POLIS (Presentazione On Line Istanze), accedendo 

alla sezione "Istanze On Line" presente sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione, 

all'indirizzo: 

http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 

 

Per accedere alla sezione "Istanze On Line" bisogna essere già registrati. Tenuto conto che le funzioni per 

consentire le compilazioni delle domande saranno attive nell'arco dei tempi previsti dall'O.M. e sopra 

citati, si consiglia il personale non ancora registrato ad effettuare, in tempo utile, la procedura di 

registrazione ad Istanze On Line. Si consiglia, altresì, il personale già accreditato in precedenza per la 

presentazione di altre istanze (Domande di Mobilità, Esami di Stato, Anagrafe della Professionalità), di 

verificare lo stato di accesso ad Istanze on Line con le proprie credenziali. 

Si allega Ordinanza Ministeriale n. 182 e 183 del 23-03-2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Francesca Romana Giuliani 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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