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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI 
DI OGNI ORDINE  E GRADO DELLA  PROVINCIA      LORO  SEDI 

 
ALL’ALBO  DELL’UFFICIO      SEDE 

 
e, p.c.            ALLE   OO.SS.  DELLA  SCUOLA  LORO  SEDI 

 

 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/20 -
2020/21 – 2021/22. 
O.M. n. 106/21 e OM n. 107/21 sottoscritte il 29/3/2021 e Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo sottoscritto in data 6 marzo 2019. 
 

   Si comunica, per gli adempimenti di competenza sul sito del MIUR e nel sito di 
questo Ufficio sono pubblicati: 
-   la nota MI trasmessa dall’ U.S.R. Emilia Romagna con prot.n. 10112  del 29/3/2021; 
-  il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto in  data 

06/03/2019; 
-   l’O.M. n. 106 del 29/3/2021, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’a.s. 2021/22; 
-  l’O.M. n. 107 del 29/3/2021, concernente la mobilità degli insegnanti di religione cattolica. 
 

  Nel rinviare ad un’attenta lettura dei sopracitati documenti, si ritiene utile evidenziare 
che: 

Le istanze di mobilità dei docenti di ogni ordine e grado, del personale educativo e del 
personale A.T.A. dovranno essere presentate esclusivamente on-line e trasmesse via Web. 

 

 Le uniche domande da produrre ancora in versione cartacea sono, quindi, quelle  dei 
docenti di religione. 
 

Le SS.LL. vorranno fornire al personale interessato il supporto necessario per la 
corretta presentazione delle istanze, evitando di concentrare negli ultimi giorni utili le relative 
operazioni, al fine di non comprometterne l’esito.  
 

  Le istituzioni scolastiche potranno avvalersi del nucleo di supporto, costituito a livello 
provinciale, così composto: 
Calabrò Enrica – Litrico Patrizia  (scuola infanzia e primaria) 
Farina Giuseppe – Valtancoli Loretta – Matteucci Stefania (scuola sec. I° e II° grado) 
Tuzzolino Giuseppina –  Ruffilli Marina –  (personale A.T.A.).  
I contatti sono reperibili sul sito dello scrivente Ufficio: 
https://fc.istruzioneer.gov.it/2021/03/30/contatti-nucleo-supporto-procedure-mobilita-2020-21/  
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 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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