
 
 

 

                
            
   

 
CIRCOLARE N. 227 

 
 

         Poggibonsi, 30 marzo 2021 
 

A TUTTO IL PERSONALE DI RUOLO  

DOCENTE E ATA 
 

 OGGETTO: MOBILITA’ A.S. 2021/2022 PERSONALE DOCENTE –  EDUCATIVO ED ATA  
 

Si comunica che in data 29/03/2021 è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale relativa alle 
operazioni di mobilità del personale docente , educativo ed ATA (O.M. 106 del 29/03/2021) allegata alla 
presente. 

Come di consueto le domande di mobilità e/o passaggio di ruolo dovranno essere presentate tramite 
il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito del MIUR - 
sezione MOBILITA’ - saranno fornite indicazioni operative e la modulistica  necessaria. 

 
TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’: 

 
1- Personale docente: dal 29 marzo al 13 aprile 2021, attraverso le istanze online 
scuola dell’infanzia – primaria - secondaria 

  Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 19 maggio 2021 
  Pubblicazione dei movimenti: 07 giugno 2021 
 

2- Personale educativo: dal 15 aprile al 05 maggio 2021,  attraverso le istanze online 
Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 19 maggio 2021 
Pubblicazione dei movimenti: 08 giugno 2021 

 
3- Personale ATA: dal 29 marzo al 15 aprile 2021, attraverso le istanze online. 

Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 21 maggio 2021 
Pubblicazione dei movimenti: 11 giugno 2021 

 
 

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni 
prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili. 

 
 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                                                      
                          Prof.ssa Daniela Mayer 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,  
                          c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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