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Circ.n.233          Pistoia, 25/03/2020 

 

� AI  DOCENTI 

� AI DOCENTI I.R.C. 

� AL PERSONALE ATA   

              SEDE E SUCCURSALE 
 

OGGETTO: Mobilità del personale della scuola  a.s. 2020/2021  –  O.M. 182 del  
23/03/2020 ed OM 183 del 23/03/2020 (IRC) 

 

Per opportuna conoscenza si informa tutto il personale che sono state pubblicate le 

OO.MM. di cui all’oggetto, per l’inoltro delle specifiche domande di mobilità. 

Si precisa che, le medesime Ordinanze possono essere consultate sul homepage del   

MIUR�Mobilità 2020/21  o collegandosi al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sulla-mobilita-per-i-docenti-domande-dal-

28-marzo-al-21-aprile 

oppure collegandosi al sito dell’USP di Pistoia attraverso il seguente link: 

 http://www.usp.pt.it/mobilita-personale-docente-e-ata-a-s-2020-2021/  

Le SS.LL sono tenute ad un’attenta e scrupolosa lettura. 

Si riporta sinteticamente quanto segue. 

• Le domande del personale Docente e ATA, vanno compilate all’interno del portale 

ISTANZE ONLINE. 

• Gli insegnanti IRC devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, 

redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all’O.M. 183  e corredate 

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

una copia presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano 

servizio per l’inoltro all’USP.  

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ 

1.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale 

docente è fissato al 28 MARZO 2020 ed il termine ultimo è fissato al 21 APRILE 2020; 

2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale 

educativo è fissato al 04 MAGGIO 2019 ed il termine ultimo è fissato al 28 APRILE 2020. 

3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. 

è fissato al 01 APRILE 2020 ed il termine ultimo è fissato al 27 APRILE 2020. 
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4. Per la presentazione delle domande di mobilitàdei docenti IRC è dal 13 aprile 2020 al 15 

maggio 2020. 

 

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo  

i criteri previsti dal CCNI 2019, sono indicati di seguito:  

 a)  per  il  personale  DOCENTE  per  tutti  i  gradi  di  istruzione,  ivi  inclusi  i  docenti  delle  

discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle  

domande di mobilità e dei posti disponibili è il 5 giugno 2020, e la pubblicazione dei  

movimenti è fissata al 26 giugno 2020;  

b)  per il personale educativo il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande  

di mobilità e dei posti disponibili è il 22 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti  

è fissata al 10 luglio 2020;  

c)  per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di  

mobilità e dei posti disponibili è il 8 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è  

fissata al 2 luglio 2020. 

La  richiesta  di  revoca  della  domanda  può  essere  presentata  sino  a  dieci  giorni  

prima  del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui 

al comma 4 dell’OM 182 DEL 23/03/2020             

- PERSONALE IRC 

Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale è fissato al 01 LUGLIO  

2020. 

Il termine ultimo IRC per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 

19 GIUGNO 2020. 

 

Si raccomanda di consultare i siti indicati per ulteriori disposizioni di dettaglio. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  ANNA MARIA CORRETTI 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
 

cs/ 


