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Ai docenti 

Al personale Ata   

dell’I.C.” Milani” 

  di Fondi 

All’albo e al sito web 
 

 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/2022 

Si comunica che, sul sito del M.I., è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del 

personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022 (con nota prot. 106 del 29/03/2021).  

Nella stessa data è stata pubblicata anche l’ordinanza per la mobilità dei docenti di religione cattolica (con 

nota prot.107).  

Le domande per le fasi dei trasferimenti dei docenti e quelle per i movimenti del personale ATA dovranno 

essere presentate come da seguente calendario: 

 

PER IL PERSONALE DOCENTE: 

• dal 29 marzo al 13 aprile 2021; 

• termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 19 

maggio 2021; 

• pubblicazione dei movimenti 7 giugno 2021; 

• termine ultimo per la revoca della domanda: dieci giorni prima del termine ultimo per la 

comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili. 

PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA: 

• dal 31 marzo al 26 aprile  2021; 

• pubblicazione dei movimenti il 14 giugno 2021; 

• termine ultimo per la revoca della domanda: 4 giugno 2021. 

PER IL PERSONALE A.T.A.: 

• dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021; 

• termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 21 

maggio 2021; 

• pubblicazione dei movimenti il 11 giugno 2021; 

• termine ultimo per la revoca della domanda: dieci giorni prima del termine ultimo per la 

comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili. 

Il personale interessato alla mobilità potrà prendere visione puntuale del testo integrale delle ordinanze allegate 

alla presente circolare o cliccando al seguente link:  

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-sulla-mobilita 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ex art. 3, 

comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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