
 

 

 

 

 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
IC “E. De Amicis” 

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo 

 
 
Circ.  n° 221 /2020 
Bergamo, 27/03/2020 

 
A tutto il Personale docente e ATA  T.I. dell’Istituto 

 
Ogg.:  O.M. n. 182-183/2020 relative alla mobilità del personale docente, educativo ed 
Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) e i docenti di religione cattolica per l'anno scolastico 
2020/2021. 
 

In seguito all’accordo CCNI sulla mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 
2019/20, 2020/21, 2021/22, è stata pubblicata l’O.M. n. 182/2020 relativa alla mobilità del 
personale della scuola e l’O.M. n.183/2020 relativa alla mobilità degli insegnanti di religione. 

Il personale docente ed A.T.A. deve 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 (MI) dove sono presenti 
indicazioni e modelli. Tutta la documentazione a corredo della domanda di mobilità, da quelle 
di rito reperibile nella sezione Mobilità, alle esigenze di famiglia, ai titoli,  deve essere prodotta 
contestualmente alla domanda di trasferimento e passaggio.   

 
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento - per  tutto il personale 
docente è fissato dal 28 marzo 2020 ed il termine ultimo è fissato al 21 aprile 2020;  
- per il personale ATA il termine iniziale è fissato dal 01 aprile 2020 ed il termine ultimo è 
fissato al 27 aprile 2020;  
- per il personale educativo il termine iniziale è fissato dal 4 maggio 2020 e termine ultimo 
al 28 maggio 2020.  
- per gli insegnanti di religione il termine iniziale è fissato dal 13 aprile 2020 e termine 
ultimo 15 maggio 2020.  
 
Le graduatorie d’Istituto ai fini dell’individuazione dei soprannumerari,  verranno compilate, 
così come previsto dal CCNI, nei 15 giorni successivi al temine per la presentazione delle 
domande di mobilità 
Il personale dichiarato soprannumerario deve presentare domanda esclusivamente in 
formato cartaceo all’ufficio scolastico provinciale per il tramite del dirigente scolastico che la 
inoltrerà con la relativa graduatoria. 
 

Calendario successive operazioni e pubblicazione dei movimenti e termini revoche 

 

4. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo 

i criteri previsti dal CCNI 2019, sono indicati di seguito: 

 

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle 

discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle 

domande di mobilità e dei posti disponibili è il 5 giugno 2020, e la pubblicazione dei 

movimenti è fissata al 26 giugno 2020; 

 

b) per il personale educativo il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande 

di mobilità e dei posti disponibili è il 22 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti 

è fissata al 10 luglio 2020; 

 

 



 

 

 

 

 

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di 

mobilità e dei posti disponibili è il 8 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è 

fissata al 2 luglio 2020. 

 

d) Per i docenti di religione cattolica gli esiti dei movimenti saranno pubblicati l’1 luglio 2020. 

 

5. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, 

successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda 

entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al 

SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4. 

 

6. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del 

termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4. 
 
 
Di seguito il link al MI scuola-pubblicata-l-ordinanza-sulla-mobilita-per-i-docenti-
domande-dal-28-marzo-al-21-aprile 
 
Alla presente seguiranno le indicazioni operative che eventualmente perverranno  
dall’AT di Bergamo. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Maddalena Dasdia 
                                                 

  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ,  

                                                                                                          ai sensi dell'art.3, c.2  D.Lgs. 39/1993 
 
 

 


