
 
 

Circ. n. 137 Bovalino, 30/03/2021 
 

Ai docenti ed al Personale ATA in 
servizio nell’Istituto  

Sito Web-Sez-Docenti e ATA 
 

OGGETTO: Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22 
 

 
Con riferimento alla materia in oggetto indicata, Si trasmette, in allegato, il seguente atto: 

 
1) Ordinanza n.106 del 29/03/2021 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per l’anno scolastico 2021/22; 
 

Per quanto attiene alla mobilità si precisa che: 
 

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 29 marzo 
2021 e il termine ultimo è fissato al 13 aprile 2021. 

2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 15 aprile 
2021 e il termine ultimo è fissato al 5 maggio 2021. 

3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 29 marzo 2021 
e il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2021.  

4. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal 
CCNI 2019, sono: 
a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei 

musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 19 
maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 7 giugno 2021; 

b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti 
disponibili è il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 8 giugno 2021; 

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti 
disponibili è il 21 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 11 giugno 2021. 

5. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di 
presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel 
rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al punto 4. 

 

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la 
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. 
 
Per ogni altra utile informazione si rinvia alla lettura dell’ordinanza sopra indicata. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Nucera  

               Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, Decreto Legislativo 12-02-1993 
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