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 Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA - Mobilità insegnanti religione 

cattolica. A.S. 2021/22. 

In data 29 marzo 2021 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le ordinanze concernenti la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. e quella degli insegnanti di religione cattolica 

per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Per la presentazione delle istanze relative, il termine iniziale per il personale docente è il 29 marzo 

2021 e quello finale il 13 aprile 2021.  

 

Per il personale ATA le istanze potranno essere presentate dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021.  

 

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 Ministero dell’istruzione (nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno 

fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria). 

 

Per gli insegnanti di religione cattolica le domande potranno essere presentate dal 31 marzo 2021 al 

26 aprile 2021. 

 

Gli insegnanti di religione cattolica dovranno indirizzare le domande di trasferimento e di 

passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli 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. 

 

In allegato: 

▪ Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021 - mobilità personale docente, educativo ed 

A.T.A. a.s. 2021/22. 

▪ Ordinanza Ministeriale 107 del 29 marzo 2021 - mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 

2021/22. 

▪ Modelli. 
 Il Dirigente Scolastico 

        prof.ssa Vincenza Di Ronza 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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