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CIRCOLARE N.166 
 

Ai docenti e al personale ATA 
 

DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 
 
 

 

OGGETTO: Mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021-2022 
 
 
 

 

Si comunica che il M.I. ha emanato l’Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021 relativa alla mobilità personale docente, 
educativo ed A.T.A. a.s. 2021/2022 che viene allegata alla presente e di cui si raccomanda l’attenta visione.  
 
 

Termini per le operazioni di mobilità 
 

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 29 
marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 13 aprile 2021.  

2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 15 
aprile 2021 e il termine ultimo è fissato al 5 maggio 2021.  

3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 29 marzo 
2021 e il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2021.  

4. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti 
dal CCNI 2019, sono:  

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 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 7 giugno 2021; 

 

- 
b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei 

posti disponibili è il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 8 giugno 2021;  
c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti 

disponibili è il 21 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 11 giugno 2021. 

 

Per quanto non specificato nella presente circolare fare riferimento alla suddetta Ordinanza nonché alla normativa vigente. 

 

Cordiali saluti. 
 

   Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Andrea Nieddu  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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