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Albo/Sito web/Atti  

 

Circolare n °177 

 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/22  

 

Ai fini di una capillare diffusione conoscitiva,  si comunica a tutto il personale scolastico in indirizzo,  che sono state 

emanate le seguenti ordinanze acquisite al prot. dell’Istituto con  n°  

 O.M. n° 106 per la mobilità del personale docente educativo ed Ata per l’anno scolastico 2021/2022 che 

prevede la presentazione delle domande rispettivamente  dal 29 Marzo 2021 al 13 Aprile 2021 per il personale 

docente ed educativo e dal 29 Marzo 2021 al 15 Aprile 2021 per il personale Ata; 

 O.M. n° 107 per la mobilità del personale docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2021/20221 che 

prevede la presentazione delle relative domande dal 31 marzo 2021 al 26 Aprile 2021. 

 

In particolare per il personale docente, educativo ed Ata interessato si specifica quanto segue:   

 la regolare domanda di trasferimento e passaggio, corredate dalla relativa documentazione, deve essere inviata 

all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità mediante il 

portale ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’Istruzione accedendovi con le proprie credenziali; 

 la domanda di passaggio di ruolo può essere effettuata per un solo ruolo; 

 le preferenze esprimibili sono quindici in relazione all’apposita modulistica della domanda, secondo la 

tipologia: scuola-distretto-comune-provincia; 

 nella partecipazione alla mobilità, è possibile, nel caso di possesso del titolo di specializzazione,  esprimere 

anche la preferenza relativa a posti di sostegno; 

 eventuale 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 i docenti di religione cattolica interessati, le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli 

appositi modelli riportati negli allegati all'O.M. n. 107/2021 e corredate dalla relativa documentazione, devono essere 

indirizzate all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentate al dirigente dell’Istituzione scolastica 

presso la quale si presta servizio. 

I dirigenti scolastici, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e 

quella elencata, procedono all’acquisizione della domanda e al successivo invio delle predette domande, corredate dal 

apposita documentazione, all’Ufficio scolastico regionale competente  entro il 26 Aprile 2021. 

 

 A seguito della circolare n° 176 prot 2876 del 27 marzo 2021 rinvenibile sul sito web 

www.comprensivo3rossano.edu.it, relativamente alla predisposizione delle graduatorie interne d’istituto, queste 

verranno pubblicate entro i 15 giorni successivi alla scadenza della domanda di mobilità al fine di poter adempiere, 

tempestivamente,  alla trasmissione delle domande di trasferimento dei docenti soprannumerari entro il termine dei 5 

giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’inserimento delle suddette domande sul relativo applicativo Sidi del 

MIUR. 

 

Tanto per quanto di competenza                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 
      

 


