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Circolare n. 328 

Casale Monferrato data nel protocollo 
Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli Atti 

 
Oggetto: Operazioni di mobilità del personale docente, educativo e personale ATA a.s. 2020 -2021. 
 
Si rende noto al personale in indirizzo che con Nota Ministeriale del 29 marzo 2021 n. 106 “Ordinanza sulla 

mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021 2022” viene disciplinata la mobilità 

del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021 -2022 e le modalità di applicazione delle 

disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola. 

L’art. 2 della predetta Nota Ministeriale definisce i termini per le operazioni di mobilità: 

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. 

Si rimanda alla Nota Ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021 per il campo di applicazione della medesima 

Nota e le modalità di trasmissione della stessa domanda di mobilità. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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