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Comunicazione n° 286  

 

A tutto il Personale Docente  

Al personale ATA  

Al DSGA 

All’Albo d’Istituto  

 

 

OGGETTO: mobilità personale scolastico docente, educativo e A.T.A. – A.S. 2020/2021 -  

                      O.M. 182 e O.M. 183. 

                      Compilazione modelli per graduatorie interne a.s. 2020/2021 
 

 

                  Si comunica alle SS.LL. che sono state emanate le Ordinanze Ministeriali. n° 182 e n° 183 riguardanti 

la mobilità A.S. 2020-2021 allegate alla presente. 

 

Il personale tutto è sollecitato a prenderne visione. 

 

Il personale docente e A.T.A. è invitato a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità 

alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale ISTANZE ON LINE del sito MI nella 

sezione MOBILITA’. 

 

Il personale docente potrà produrre le domande dal 28 Marzo 2020 al 21 Aprile 2020. 

 

Il personale A.T.A. potrà produrre le domande dal 01 Aprile 2020 al 27 Aprile 2020. 

 

Si comunica altresì che, ai fini della stesura della graduatoria interna per gli eventuali perdenti posto, le SS.LL. 

(docenti e ATA) sono invitate alla compilazione dei modelli allegati alla presente entro e non oltre il 03/04/2020. 

 

Allegati: 

1. scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2020/2021 

2. scheda per individuazione personale ATA soprannumerario a.s.. 2020/2021  

3. dichiarazione sostitutiva di certificazioni docenti 

4. dichiarazione sostitutiva ATA  

5. Modello per l’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto. 

 

I suddetti modelli dovranno essere compilati e trasmessi esclusivamente via mail agli uffici del personale docente 

e del personale ATA al seguente indirizzo di posta elettronica: rmis071006@istruzione.it. 

 

Si rende noto infine alle SS.LL. che saranno valutati i titoli conseguiti entro la data prevista dalle suddette Ordinanze 

Ministeriali relative alla mobilità distinte per categoria (docenti e ATA). 

 

 

Pomezia, 25 marzo 2020  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof. Francesco Celentano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93  
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