
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  "A.VOLTA" 

Viale Giovanni XXIII n.9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7-Fax 0371 31983 
Codice fiscale 84505800155  Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.edu.it   E-Mail itisvolta@itisvolta.it 

Posta certificata  lois00400e@pec.istruzione.it 

 

 
                                

                                                                                                                          Lodi 25 marzo 2020 

C.I. n. 279  

 

 

Ai docenti  

Al personale ATA  

 

Oggetto: MOBILITA’ 2020-21 personale DOCENTE ED ATA  

 

l Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito l’Ordinanza Ministeriale 182 del 23 marzo 

2020 relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA (ausiliario, tecnico e 

amministrativo) per l’anno scolastico 2020/2021. Disponibile anche l’Ordinanza Ministeriale 183 

del 23 marzo 2020 per i docenti di religione cattolica. Entrambe le ordinanze sono state trasmesse 

con la nota 6904 del 24 marzo 20  e si allegano  alla presente circolare  

 

Scadenze presentazione domande 

Docenti 

Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020. Entro il 5 giugno 
si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero. Gli esiti della 
mobilità saranno pubblicati il 26 giugno. 

ATA 

Il personale ATA potrà presentare domanda fra l’1 e il 27 aprile 2020, gli adempimenti saranno 
chiusi entro l’8 giugno, gli esiti saranno pubblicati il 2 luglio. 

Insegnanti di religione cattolica 

Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 13 aprile al 15 
maggio 2020. Mentre gli esiti dei movimenti saranno pubblicati l’1 luglio 2020. 

Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, 

corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente 

competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione - attraverso il portale ISTANZE ON 

LINE del sito del Ministero dell’istruzione (d’ora in avanti “MI”). A tal fine, nell’apposita sezione 

del sito MOBILITA’ saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.  

I docenti ed il personale ATA interessati sono invitati ad una attenta lettura delle ordinanze 182 

e 183 qui allegate.  

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-182-del-23-marzo-2020-mobilita-scuola-personale-docente-educativo-ata-as-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-182-del-23-marzo-2020-mobilita-scuola-personale-docente-educativo-ata-as-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-183-del-23-marzo-2020-mobilita-scuola-docenti-religione-cattolica-as-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-183-del-23-marzo-2020-mobilita-scuola-docenti-religione-cattolica-as-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-6904-del-24-marzo-2020-trasmissione-ordinanze-ministeriali-mobilita-personale-scuola-e-mobilita-insegnanti-religione-cattolica.flc
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La Segreteria amministrativa è disponibile per consulenze on line o telefoniche sulle operazioni di 

mobilità inviando una richiesta in tal senso a segreteria@iisvolta.edu.it.  

 

La dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 

 

AllegatI 

O.M. 182 relativa al personale docente ed ata 

O.M. 183 relativa ai docenti di religione cattolica  
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