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Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni scolastiche della Provincia 

LORO SEDI 

 

E, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali 

Del Comparto Scuola della Provincia 

LORO SEDI 

 

Al Sito 

Sede 

 

Oggetto Mobilità annuale 2020/21 del personale docente, educativo ed ATA. 

 

Si trasmette, con preghiera di assicurare la massima diffusione tra tutto il personale interessato, il Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo, siglato il 08.07.2020, munito della certificazione ex art. 40/bis del D.L.vo 165/01, concernente la materia 

indicata in oggetto, diffuso con la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 18134 del 09.07.2020,  parimenti annessa alla presente. 

Si precisa, come da indicazioni di cui alla succitata nota, che le domande per la fruizione della mobilità annuale, nelle due 

specifiche delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, dovranno essere prodotte nel rispetto della tempistica infra indicata: 

1) Mediante istanze on line, attraverso l’apposito portale,  dal 13/07/20 al  23/07/2020, da parte dei docenti delle  scuole di 

ogni ordine e grado, compresi i docenti che aspirano alla mobilità nei Licei Musicali;; 

2) Mediante modalità cartacea, dal 13/07/2020  al 24/07/2020, da parte dei docenti assunti ex DDG 85/2028 (FIT che ripetono 

l’anno di formazione e prova); 

3) Mediante modalità cartacea, dal 13/07/2020  al 24/07/2020, da parte del personale educativo; 

4) Mediante modalità cartacea, dal 13/07/2020  al 24/07/2020, da parte del personale ATA (ausiliario, tecnico ed 

amministrativo . 

Si fa presente, infine, che la modulistica per la produzione in modalità cartacea è disponibile sul sito del Ministero 

dell’Istruzione http://.miur.gov.it sul percorso mobilità  - 2020-2021 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 
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