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CIRCOLARE N. 168

OGGETTO: MOBILITA' PERSONALE DI RUOLO DOCENTE, ATA E IRC A.S. 2021-22

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione ha reso noti i termini per la presentazione delle domande di mobilità del Personale docente
educativo e ATA, e dei docenti di Religione Cattolica per l'a.s. 2021-22.
Il personale interessato alla mobilità dovrà presentare la domanda di trasferimento avvalendosi delle funzioni predisposte dal MIUR s
proprio sito Internet attraverso il portale ISTANZE ON LINE, secondo il seguente scadenzario:

Personale docente: dal 29 marzo al 13 aprile 2021 (comunicazione dati al SIDI da parte delle Segreterie entro il 19 maggio 2021
pubblicazione movimenti prevista per il 7.6.21)

Personale educativo: dal 15 aprile al 5 maggio 2021 (comunicazione dati al SIDI da parte delle Segreterie entro il 19 maggio 2021
pubblicazione movimenti prevista per il 8.6.21)
Personale ATA: dal 29 marzo al 15 aprile 2021 (comunicazione dati al SIDI da parte delle Segreterie entro
pubblicazione movimenti prevista per il 11.6.2021)

21 maggio 2021

Docenti di Religione Cattolica: dal 31 marzo al 26 aprile 2021 (termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle doman
4 giugno 2021)

Si segnala che dal 1A marzo 2021 il servizio Istanze on line è accessibile con credenziali SPIO e un'abilitazione al servizio. Il persona
interessato alla presentazione on line delle istanze di mobilità dovrà pertanto seguire una nuova modalità di accesso a Istanze on lir
mediante il possesso di credenziali SPIO e di un'abilitazione al servizio. Dal 1° marzo 2021 l'accesso dei nuovi utenti all'area riservata
Ministero dell'istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) è consentito esclusivamente con credenziali digitali SPIO
possessori di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle fino al 30.9.21.

Si allega la Circolare M.I. prot. 10112 del 29.3.2021 che comunica le date e le procedure di mobilità del suddetto personale di ruolo;
allegano altresì le rispettive Ordinanze prot n. 106 del 29.3.2021 (personale docente, educativo e ATA) e prot. n. 107 del 29.3.20;
(docenti di Religione Cattolica)
Le informazioni, indicazioni operative e la modulistica necessaria relative alla mobilità possono essere consultate ed acquisite di si
Internet del Ministero dell'Istruzione nella sezione "Mobilità".
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria del Personale della scuola.
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I Dirigente Scolasti

Prof. Carlo Eufei

