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Prot. 2763/VII.1 del 30 marzo 2021 
 

Ai docenti con contratto a Tempo Indeterminato 
Al personale ATA con contratto a Tempo Indeterminato 

Al DSGA 
Agli Uffici di Segreteria 

SEDI 
SITO 

 

Circolare n. 227 
 

Oggetto: 1. Mobilità a.s.2021/2022 – 2. Mobilità IRC a.s. 2021/2022 

 
1. Mobilità a.s. 2021/2022 

 
Il personale può presentare domande di mobilità (trasferimento, passaggio di ruolo e/o di 

cattedra) per l’a.s. 2021/22 in base all’O.M. 106/21 del 29/3/2021 di applicazione delle disposizioni 
dell’articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale 
della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 
6 marzo 2019.  
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Docenti: dal 29/3 al 13/4 
Personale ATA: dal 29/3 al 15/4 

 
Di seguito lo scadenzario per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti: 

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

pubblicazione 
dei movimenti 

Personale docente  19 maggio 7 giugno 
Personale ATA 21 maggio 11 giugno 

 



Pagina 2 di 2 

 

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima 
del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. 

Il testo dell’O.M. 106/21 e del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 6 marzo 
2019 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. di validità triennale sono 
disponibili in allegato alla presente 
 
 
 
2. Mobilità docenti IRC – a.s. 2021/2022 

 

Per i docenti di IRC il riferimento è l’O.M. 107/21 del 29/3/2020 di applicazione delle disposizioni 
dell’articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale 
della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 
6 marzo 2019.  

Per la presentazione delle domande di mobilità rimane la procedura cartacea. Le domande 
possono essere prodotte dal 31 marzo al 26 aprile 2021 e devono essere redatte in conformità agli 
appositi modelli allegati alla suddetta ordinanza e indirizzate all’USR della Regione di titolarità, 
presentandole al Dirigente dell’Istituzione Scolastica presso la quale si presta servizio.  

Per la presentazione della domanda si invita a contattare l’Ufficio personale per un 
appuntamento per la consegna. 

La pubblicazione dei movimenti avverrà il 14 giugno 2021. 
Per i docenti di IRC non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d’istituto, 

ma si procede ugualmente all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. 

La revoca della domanda di movimento deve essere inviata sempre attraverso la scuola di 
servizio entro il 4 giugno 2021. 
 
Adempimenti dell’Ufficio personale 

L’Ufficio personale, prima di acquisire la domanda al protocollo, deve accertare l’esatta 
corrispondenza tra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata. 

Le domande devono essere inviate all’USR entro il 26 aprile 2021. 
 

Guidonia Montecelio, 30/3/2021 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


