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Massafra, 25/03/2020
Al
Al

Personale Docente
Personale ATA,
Via email
Sito web - ScuolaNext

CIRCOLARE n. 116
OGGETTO: Mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2020/21
Si comunica che è pubblicata sul sito del MIUR (www.miur.gov.it) le Ordinanze Ministeriale n. 182 del
23.2.2020 relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA della scuola.
I termini per la presentazione delle domande di mobilità sono così fissati:
Personale docente: dal 28 Marzo 2020 al 21 aprile 2020
Personale A.T.A.: dal 1 aprile 2020 al 27 aprile 2020
Le domande di trasferimento e/o di passaggio, corredate dalla relativa documentazione attestante
servizi, titoli, esigenze di famiglia, precedenze ecc, dovranno essere prodotte in modalità online,
utilizzando il portale ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’Istruzione e redatte in conformità ai
modelli disponibili nell’apposita sezione MOBILITA’.
In formato cartaceo dovranno essere presentate, invece, le domande del personale dichiarato
soprannumerario, dopo il termine di presentazione delle domande di mobilità, entro le date che
saranno puntualmente comunicate per ciascun ordine e grado di istruzione.
Non appena valutata ciascuna domanda, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto ne notificherà
l’esito, all’indirizzo di posta elettronica inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.
Pertanto, si consiglia a tutto il personale interessato di accedere “quotidianamente” alla propria casella
al fine di accertare che i propri titoli, punteggi e preferenze siano stati correttamente acquisiti. In caso
contrario, il reclamo, dovrà pervenire a questo Ufficio entro e non oltre le date indicate all’art. 10
dell’OM citata, al seguente indirizzo di posta elettronica usp.ta@istruzione.it e per conoscenza, agli
indirizzi di posta elettronica dei referenti di competenza che si allega.
I docenti di religione cattolica (Ordinanza n. 183 del 23 marzo 2020) potranno presentare le domande
dal 13 aprile al 15 maggio 2020, attraverso la procedura tradizionale, utilizzando gli appositi modelli.
Gli esiti dei movimenti saranno pubblicati l’1 luglio 2020.
Si rammenta che è preclusa ai docenti sottoposti a vincolo, e senza diritto a precedenza, la possibilità
di produrre domanda di mobilità per l’a.s. 2020/21 (art. 1 OM 183 cui si rimanda).
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluigi MARAGLINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co.2, del D.Lgs n. 39/1999

Referenti mobilità USP Taranto:
Infanzia: franco.marinaro@istruzione.it
Primaria Personale Educativo stellasemerararo1@gmail.com
Scuola secondaria 1^ grado: Alberto D’Acquarica- alberto.dacquarica.ta@istruzione.it
Scuola secondaria 2^ grado: Antonia Tarantino- antonia.tarantino.ta@istruzione.it
Personale ATA: Emanuele D’andria- emanuele.dandria.ta@istruzione.it

