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Prot. n.  2276/01                   Scicli, 27/03/2020 

CIRCOLARE N. 134 

              A tutto il personale 

         Al Dsga 

         All’Albo pretorio online 

     (Circolari e Personale) 

       SEDE   

Oggetto: mobilità del personale docente ed A.T.A. – anno scolastico 2020/2021. 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che a seguito del CCNI mobilità 2019/2022 del personale della 

scuola, il Ministro ha firmato l’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 che dà avvio alle 

procedure per la presentazione delle domande. Firmata anche l’Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23 

marzo 2020 relativa agli insegnanti di religione cattolica.  

Termini ultimi per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente e ATA: 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ 

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

la prima fase dei movimenti è fissato al 28/03/2019 ed il termine ultimo è fissato al 21/04/2019. 

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

IRC è fissato al  13/04/2020 ed il termine ultimo è fissato al  15/05/2020. 

3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è 

fissato al 01/04/2020 ed il termine ultimo è fissato al 27/04/2020. 

Si comunica altresì che da parte di tutto il personale docente entro e non oltre il 21aprile 2020, e da 

parte del personale A.T.A. entro e non oltre il 27 aprile 2020, dovrà essere inviata via email a  

rgis00800b@istruzione.it, compilata in ogni sua parte, ai fini dell’aggiornamento delle 

graduatorie di istituto per l'individuazione degli eventuali perdenti posto per l’a.s. 2020/2021, ai 

sensi dell’art. 21, comma 3 (personale docente) e art. 45, comma 5 (personale ATA) del Contratto 

sulla mobilità vigente, la scheda per la valutazione/aggiornamento dei titoli posseduti per anzianità 

di servizio, titoli generali, esigenze di famiglia, nonché  le domande per fruire, ai sensi della legge 
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104/92, del diritto alla precedenza nei movimenti o all’esclusione dalle graduatorie interne dei 

perdenti posto. 

Si ricorda che saranno valutati i titoli in possesso degli interessati entro il termine per la 

presentazione della domanda di trasferimento, fissato  dalle Ordinanze Ministeriali di cui sopra. 

Per le situazioni che danno diritto alla precedenza nei movimenti o all’esclusione dalle graduatorie 

interne dei perdenti posto, ivi compresi i benefici derivanti dalla legge 104/92, si rinvia a quanto 

previsto nelle Ordinanze Ministeriali di cui sopra.  

Per ogni ulteriore chiarimento ci si può rivolgere al Vicepreside prof. Gaetano Barone all’email 

gaetano.barone@istruzione.it o alla segreteria scolastica telefonando allo 0932/831962. 

Le schede per la valutazione dei titoli e i modelli di domanda per fruire dei benefici della legge 

104/92 (a cui va allegata l’eventuale documentazione richiesta dalle Ordinanze di cui sopra), 

unitamente a copia delle Ordinanze di cui sopra e alle graduatorie dell’anno scolastico precedente 

2019/2020, sono inviate attraverso il registro on line, sezione comunicazioni, bacheca e pubblicate 

all’albo pretorio on line della scuola all’indirizzo web 

http://www.istitutocataudella.it/personale.html 

                                   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

                          

 


