
 

 

 

 

COMUNICAZIONE n.  251 

 Ai Docenti 

 Al Personale A.T.A.  

con Contratto di lavoro a Tempo indeterminato  

                                                                                                                   Al Sito Web ed al registro Elettronico 

e p.c. Al D.S.G.A.  

LORO SEDI  

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2021/22. – O.M. n. 106 e n. 

107 del 29/03/2021. 

  Si informa il personale in indirizzo che il MIUR ha pubblicato le Ordinanze Ministeriali n. 106  

del 29/03/2021 concernente la mobilità dei docenti di religione cattolica e n. 107 del 29/03/2021 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con le quali vengono fissati i 

termini e le modalità per la presentazione delle domande di mobilità del personale della scuola per 

l’anno scolastico 2021/22. La presentazione delle domande deve essere effettuata, via web, 

attraverso il portale ISTANZE ON-LINE del sito del MIUR. 

Gli insegnanti di religione cattolica  devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, 

redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate 

dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e presentarle 

al dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.  

E’ possibile consultare la normativa e gli allegati relativi alla mobilità a.s. 2021/22 sul sito web del 

MIUR sezione mobilità scolastica : https://www.miur.gov.it/mobilita-2021-2022 

Si ricorda che i termini fissati per la presentazione delle domande di mobilità sono i seguenti : 

 •dal 29 marzo  al 13 aprile 2021 per il personale docente 

•dal 15 aprile  al 05 maggio 2021 per il personale educativo 

•dal 31 marzo al 26 aprile per il personale docente di Religione Cattolica; 

 •dal 29 marzo al 15 aprile  per il personale A.T.A..  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Mara Bufalini (*)  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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