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COMUNICAZIONE N. 280 

Castelfidardo, 24 marzo 2020 

  

  
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

a Tempo Indeterminato 
dell’ Istituto Comprensivo “P.Soprani” Castelfidardo 

Loro Sedi 

 
 
Oggetto:  MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. PER L’A.SC. 2020-21.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                       
  Si comunica che sul sito del Ministero dell’ Istruzione è disponibile l’ 
Ordinanza n.0000182 del 23.03.2020 relativa alla Mobilità del personale docente, 
educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021. Si evidenziano i termini per le 
operazioni di mobilità: 
 

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  
        A.T.A. è fissato al 1° aprile 2020 ed il termine ultimo è fissato al 27 aprile 2020; 
 
 Con l’O.M. n.0000183 del 23/03/2020 vengono fissati i termini e le disposizioni di 
presentazione delle domande di mobilità degli insegnanti di Religione Cattolica con inizio 
dal 13 aprile 2020 e termine il 15 maggio 2020.  
 
 Gli allegati (CCNI  e OO.MM.) e la modulistica sono anche consultabili e reperibili 
sul sito MIUR Istruzione Sezione Mobilità 2020/21. 
 
 Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci 
giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti 
disponibili. 
 
Si richiama l’attenzione su quanto segue: 
anche per l’anno scolastico 2020/21 l’inoltro delle domande di mobilità avverrà 
esclusivamente mediante l’accesso a Polis (Presentazione On Line Istanze) e trasmesse 
alla scuola  via web.  
Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro 
il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato 
soprannumerario o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato 
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successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere 
presentate su modello cartaceo. 
 
Qui di seguito si riportano alcune informazioni principali: 
“Per l’utilizzo della funzionalità web, sono state previste due fasi: quella della 
registrazione nel servizio “Istanze On Line” da parte del personale interessato e quella 
della presentazione della domanda via Web.  
Si precisa che la  registrazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica 
@istruzione.it.  
Si propone di suggerire ai docenti e al personale A.T.A. interessati di iniziare anzitempo 
la procedura di registrazione, in modo da ottenere le credenziali complete in tempo utile 
per le operazioni di presentazione delle domande.  
Si rende noto, al riguardo, che le funzioni di registrazione sono sempre disponibili nella 
suddetta area delle Istanze On Line, all’interno della quale sarà possibile consultare tutta 
la documentazione utente di supporto al procedimento.  
E’ utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze 
non hanno perduto la registrazione, purché non siano trascorsi più di 15 mesi dall’ultimo 
accesso ai servizi effettuato dagli interessati nell’area Istanze On Line, per accedere al 
portale si deve far uso di “USERNAME” e “PASSWORD”, mentre per inoltrare l’istanza si 
deve avere a disposizione il “CODICE PERSONALE”. 
 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    (F.to Dott.ssa Monica Marchiani) 

 
 


