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Responsabile del procedimento mobilità docenti scuola secondaria di I e II grado : 

Dott. Giorgio Libero Sanna  

Responsabile del procedimento mobilità docenti scuola dell’infanzia, scuola primaria e personale educativo : 

Dott ssa Francesca Annis 

Responsabile del procedimento mobilità ATA: 

Dott.ssa Tiziana Mura 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

E, p.c.  

 

Alle Organizzazioni Sindacali  

Della Provincia 

Comparto Istruzione, Sezione Scuola 

LORO SEDI 

 

AL Sito Web 

SEDE 

 
Oggetto: Mobilità del personale docente ed Ata della scuola per l’anno scolastico 2021/22. 

 

Per quanto di competenza e per ogni opportuna diffusione al personale interessato,  si comunica che, sulla Home 

page del Ministero dell’Istruzione, sezione “atti e normativa”,  è disponibile l’Ordinanza ministeriale,  n. 106 del 

29.03.2020, recante, per l’anno scolastico 2021/22,  la disciplina e le modalità applicative delle disposizioni del 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 06.03.2019, avente vigenza triennale, concernente la mobilità 

del personale docente, educativo ed Ata della Scuola. 

 

Relativamente ai termini di presentazione delle domande di trasferimento, si richiama il dettato di cui all’art. 2 

ove si precisa che per tutto il personale docente il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità 

territoriale e professionale è fissato al 29.03.2021  con scadenza al 13.04.2021, per il personale educativo il 

termine iniziale è fissato al 15.04.2021 con scadenza al 05.05. 2021, mentre per il personale ATA il termine 

iniziale è fissato al  29.03.2021 con termine ultimo al 15.04.2021.  
 

Per tutto il personale sopra evidenziato sussiste l’obbligo  di produzione delle domande di mobilità’ mediante la 

procedura istanze on line,  già in uso dai decorsi anni scolastici. 

L’ordinanza in argomento introduce  l’obbligo di produzione telematica delle domande in argomento anche per 

il personale aspirante alla mobilità territoriale o professionale presso i Licei Musicali.  

Per essi, pertanto, vigono il medesimo arco temporale e le identiche modalità prescritte, in via generale, per i 

docenti.  
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Si evidenzia, con preghiera di puntuale informativa al personale interessato, che la procedura di produzione ON 

line delle domande di mobilità  costituisce un obbligo non assoggettabile a deroghe. 

Per tali ragioni, in caso di inosservanza, la domanda sarà considerata Irricevibile. 

 

Stessa conseguenza di cui al punto precedente si avrà nell’ipotesi in cui il personale utilizzi modelli di istanza 

differenti da quelli reperibili sul sito del Ministero, nell’apposita sezione “Mobilità”.  

 

Corre l’obbligo di segnalare l’importanza del rispetto della tempistica fissata dall’ordinanza con termini di 

scadenza di natura perentoria,  della corretta e completa compilazione del modulo domanda  e delle dichiarazioni 

allegate oltre della necessaria corrispondenza tra quanto richiesto nel modulo domanda e quanto dichiarato. 

 

Ad ogni buon fine, su tali aspetti, si precisa che: 

1) Successivamente alla scadenza del termine di produzione delle domande di mobilità, fissate per le  diverse 

categorie di personale, come suddivise dalla citata OM, non verranno prese in considerazione istanze volte alla 

modifica del modulo di domanda, come acquisito mediante la procedura on line ovvero richieste di integrazioni; 

2) Le richieste di fruizione del punteggio relativo ai titoli di servizio e ai titoli generali, nonché le istanze di 

fruizione dei titoli di precedenza, indicate nel modulo di domanda, verranno prese in considerazione unicamente 

se debitamente comprovate, così come richiesto dal comma 11 dell’art. 3 dell’OM e  nel rispetto delle 

indicazioni di cui al successivo art.  4. 

 

Resta ferma la competenza delle Istituzioni Scolastiche, per la quale si richiama l’art. 27  dell’OM, circa la 

verifica della corrispondenza tra la documentazione allegata alle istanze e quella elencata nel modulo domanda.  
  

Si specifica, infine, che tutta la modulistica necessaria per la puntuale produzione delle istanze di cui 

trattasi e della documentazione da allegare è disponibile nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line 

del sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “mobilità” (art. 3, comma 1, OM n. 106/21). 

 

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali, si fa integrale rinvio al disposto di cui all’art. 7 

dell’OM di riferimento per il prossimo anno scolastico 2021/22. 

 
EMERGENZA DA CORONAVIRUS 

Da ultimo, come noto, questo Ufficio, sino alla conclusione dell’emergenza sanitaria in atto, salvo modifiche,  

ha adottato misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto. 

Per tali ragioni, si prega di comunicare a tutto il personale interessato che, eventuali chiarimenti ritenuti 

necessari  in relazione alla presente procedura, potranno essere rivolti mediante il presente indirizzo di posta elettronica 

usp.or@istruzione.it  ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica in uso al personale, come di seguito indicati: 

- Mobilità personale docente 

Dott.ssa Francesca Annis: francesca.annis1@istruzione.it 
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Sig. Pierluigi Cubadda: pierluigi.cubadda@istruzione.it  

 

- Mobilità personale ATA 

Dott.ssa Tiziana Mura: tiziana.mura.or@istruzione.it 

Sig. Antonio Curcu: antonio.curcu@istruzione.it  

 

 

 

   
 

 

IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente 
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