
 

 

 

Circolare n. 341 

 

Bosa, 27/03/2020                                                  Ai Docenti T.I. 

         Al personale educativo T.I.  

         Al personale ATA T.I  

            Al sito web della Scuola  

 

 

Oggetto: Mobilita del personale docente, docente di religione cattolica , educativo e ata della scuola 
      per l’a.s. 2020/21.  
 
     
 Si informano gli interessati che è disponibile sulla Home page del Miur sezione “atti e normativa” 
l’Ordinanza ministeriale n. 182 del 23/03/2020, recante per l’A.S. 2020/21, 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 e ATA della Scuola. 
 
 Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento è fissato : 
             dal 28/03/2020 al 21/04/2020 Personale docente  
 dal 04/05/2020 al 28/05/2020 Personale Educativo  
 dal 01/04/2020 al 27/04/2020 Personale Ata  
 
 La presentazione delle domande di mobilità per tutto il personale interessato dovrà avvenire 
esclusivamente , mediante la  procedura istanze on line .  
 
 L’Ordinanza in argomento , introduce l’obbligo della produzione telematica delle domande in 
argomento  anche per il personale aspirante alla mobilità territoriale e professionale presso i LIcei Musicali  
 
 Si comunica inoltre che eventuali chiarimenti ritenuti necessari in relazione alla presente procedura 
potranno essere rivolti all’indirizzo di posta elettronica usp.or@istruzione.it o ai seguenti indirizzi di seguito 
indicati :  

Mobilita’ Personale Docente  

• Dott.ssa Francesca Annis: francesca.annis1@istruzione.it 

• Sig. Pierluigi Cubadda: perluigi.cubadda@istruzione.it 
 Mobilità Personale ATA 

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

mailto:francesca.annis1@istruzione.it


Eventuali modifiche rispetto al personale ed indirizzi indicati verranno comunicati con avviso mediante 
pubblicazione sul sito Ambito Territoriale Di Oristano. 
 
 Si informano  gli interessati  che  con nota prot n. 6904 del 24/03/2020   il Miur ha pubblicato 
l’Ordinanza Ministeriale n. 183/2020 concernente le operazioni di mobilità del personale docente di 
religione cattolica per l’A.S. 20202021 .  
 Le domande di mobilità del personale in argomento, corredate della relativa documentazione 
dovranno essere presentate dagli Interessati al Dirigente della scuola di servizio dal 13 Aprile 2020 al 15 
Maggio 2020.  
 
La normativa di riferimento è consultabile anche sul sito web della scuola  
www.iisgapischeddabosa.gov.it 
         
        f/to  la Dirigente Scolastica 
                                        Rosella Uda  
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                        (ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993)   
 


