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            Seveso 30/03/2021 

            Circolare N. 12/2021 
 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito web 

 

 

 
Oggetto: MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER L’A.S.2021/2022. 

Trasmissione dell’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed 

Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2021/2022. 

Trasmissione dell’Ordinanza per i docenti di religione cattolica. 

 
 

Si comunica che è stata emanata l’Ordinanza Ministeriale prot.n.106 del 29/03/2021 che fissa 

scadenze e modalità applicative della mobilità del personale docente, Ata, ed educativo per l’a.s. 

2021/2022 e l’Ordinanza Ministeriale prot. 106 del 29/03/2021 per i docenti di religione cattolica 

 

Le “ finestre” temporali per la presentazione delle domande, gestite on line per tutti i profili sono le 

seguenti: 

il personale docente potrà presentare domanda dal 29 marzo al 13 aprile 2021.  

Entro il 19 maggio si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici 

del Ministero. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 07 giugno2021; 

 

gli A.T.A. potranno presentare domanda fra 29 marzo al 15 aprile 2021. 

Gli adempimenti saranno chiusi entro il 21 maggio, gli esiti saranno pubblicati l’11 giugno 2021; 

 

il personale educativo potrà fare domanda nel periodo dal 15 aprile al 05 maggio 2021. 

Gli adempimenti saranno chiusi il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 giugno 

2021; 

 

per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 31 marzo al 

26 aprile 2021; gli esiti dei movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021. 
 

 

Allegati: 

- OM prot. 106 del 29/03/2021 personale docente, ATA, educativo 

- OM prot. 106 del 29/03/2021 docenti di religione cattolica 
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