
 

 

 

 Circolare n. 419  del   22/06/2021  

 

Al Personale Docente , 

Educativo , ed ATA  

           
   Al Sito Web 

 

Oggetto: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente , educativo e ATA-  

       Ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 Luglio 2020 – A.S. 2021/2022 

 
 Si  trasmette il CCNL , siglato l’ 08/07/2020 , concernente la materia indicata in oggetto , 
diffuso con la nota MIUR  00018372  del 14 /06/2021 ,allegata alla presente . 
 
 Si precisa ,come da indicazione di cui alla succitata nota, che le domande di utilizzazione e 
assegnazione  provvisorie dovranno essere prodotte nel rispetto della tempistica infra indicata : 
 

1) Mediante istanza on line . attraverso l’apposito portale  , dal 15/06/2021 al  05/07/2021 , 
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 15/06/2021  al  05/07/2021, da parte dei docenti assunti 
ex DDG 85/2018 ( FIT che ripetono l’anno di formazione e prova) ;  

3) Mediante mobilità cartacea , dal 15/06/2021 al  05/07/2021 , da parte del personale 
educativo ; 

4) Mediante mobilità cartacea, dal 28/06/2021 al  12/07/2021 , da parte del personale ATA . 
 
Rispetto alla modalità di accesso sul portale istanza on line si precisa che gli aspiranti a partecipare 
alla mobilità annuale in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad 
utilizzarle fino al 30 Settembre 2021 . Gli utenti che non si sono mai registrati in precedenza e che 
non hanno mai attivato l’utenza Polis potranno , invece , accedere solo tramite le credenziali SPID .  
 

La modulistica per la produzione in modalità cartacea è disponibile sul sito del MIUR  
al seguente link: http://miur.gov.it/mobilità  2021/2022. 
 

  f/to   La Dirigente Scolastica 

 Rosella Uda  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ( ai sensi dell’art 3 , comma 2 , del D.lgs n. 39 del 1933)  
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