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CIRCOLARE N.167 
 

Ai docenti, agli educatori e al personale ATA  

A tutti gli interessati  

DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB  

 

 

 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno 

scolastico 2020/2021  

 

 

Si rende noto a tutti gli interessati che sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile l’Ordinanza (che si allega 

ad ogni buon conto) relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e 

Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2020/2021.  

È inoltre disponibile l’ordinanza per i docenti di religione cattolica, anch’essa allegata alla presente circolare. 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. Il personale educativo potrà fare domanda dal 4 al 28 

maggio 2020, gli adempimenti saranno conclusi il 22 giugno, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio. 

Il personale A.T.A. potrà invece presentare domanda dal 1 e al 27 aprile 2020, gli adempimenti saranno chiusi 

entro l’8 giugno, gli esiti saranno pubblicati il 2 luglio.  

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 il 1° luglio 2020. La pubblicazione della presente circolare, con 

relativi allegati, assolve agli obblighi di informazione e pubblicità. 
 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 Prof. Andrea NIEDDU 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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