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Ai docenti 

Ai docenti R.C. 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli atti 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e 
ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2021-2022 e 

Ordinanza relativa ai docenti di Religione Cattolica. 
 

 

Con la presente si comunica che sono state pubblicate con Prot. n. 0000106 e 0000107 del 
29/03/2021 le Ordinanze Ministeriali sulla mobilità per l’a.s. 2021-2022. 

Per il personale docente le domande potranno essere effettuate fino al 13 aprile 2021.  

Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021.  
Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 

giugno 2021. 
Per il personale ATA, le domande potranno essere effettuate fino al 15 aprile 2021.  

Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è 

fissata per l’11 giugno 2021. 
Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31 

marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021. 
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione 

istanze on line. Per accedere è necessario avere le credenziali ed essere abilitati al servizio.  
 

CREDENZIALI 
 

Dal 1° marzo 2021 l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata del Ministero dell’Istruzione (e di 

conseguenza a Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID.  
Gli utenti in possesso di credenziali rilasciate in precedenza, potranno utilizzarle fino alla data 

di naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. 
 

Solo i docenti di IRC devono utilizzare il modello cartaceo contenuto negli allegati alla relativa 
ordinanza ed indirizzare la domanda all’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di titolarità e 

presentarla al Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio. 

 

Distinti saluti. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Battaglia 
 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
ALLEGATI: 

1. Ordinanza mobilità personale docente-educativo e ATA. 

2. Ordinanza mobilità insegnanti di Religione. 
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