
- AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE STATALI DI 
OGNI ORDINE E GRADO PROVINCIA DI 
RAVENNA

 
-   ALLE OO.SS.

-   ALL’ALBO TELEMATICO

OGGETTO: MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, IRC ED ATA – A.S. 2020/21

Si informano le SS.LL. per gli adempimenti di competenza e per la massima diffusione fra il
personale  interessato,  che   sul  sito  del  Ministero  dell'istruzione,  sulla  Home  Page,  sono
pubblicate le seguenti ordinanze:

-Ordinanza  ministeriale  n.  182  del  23/03/2020,  concernente  norme  di  attuazione  del
predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed
A.T.A;

-Ordinanza  ministeriale  n.  183  del  23/03/2020,  concernente  norme  di  attuazione  del
predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

Detti  provvedimenti  sono  stati  inoltre  pubblicati  in  data  odierna  sul  sito  internet  di
quest’Ufficio.

Nel rinviare ad un’attenta lettura dei sopracitati documenti, si ritiene utile evidenziare che
le domande dovranno essere presentate per il personale docente ed A.T.A. (con esclusione dei
docenti  IRC)  esclusivamente via  web,  secondo la  procedura  POLIS  (Presentazione  On Line
Istanze) e dovranno essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli
per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI, nonché da
ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dall’ordinanza ministeriale.
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I termini di presentazione sono i seguenti:

- le domande per il personale docente dovranno essere presentate 

 dal 28 marzo 2020  al  21 aprile  2020;

- le domande per il personale educativo dovranno essere presentate 

 dal  4 maggio 2020  al 28 maggio 2020

- le domande per il personale docente di religione  dovranno essere presentate 

 dal 13 aprile 2020 al 15 maggio 2020;

- le domande per  il personale ATA dovranno essere presentate 
  dal 1 aprile 2020 al 27 aprile  2020;

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 previsto per ciascuna
categoria di personale - art. 2 comma 6 della O.M. n.  182.

IL DIRIGENTE
Paolo Davoli

   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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