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OGGETTO: Mobilità anno scolastico 2020/2021.  
 
Il Ministero dell’Istruzione, con nota AOOUFGAB n. 182 del 23 Marzo 2020, ha pubblicato l’Ordinanza 
Ministeriale che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2020/21 e che determina le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale 
integrativo concernente la mobilità del personale della scuola.  
 
I termini per la presentazione delle domande di mobilità sono indicati nell’art. 2 della citata ordinanza e 
sono differenti in base alla tipologia di personale (docenti o ATA) nonché della decorrenza dell’immissione 
in ruolo; nello specifico sono così definiti: 

➢ Personale docente: termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità fissato al 28 
marzo 2020 e termine ultimo fissato al 21 aprile 2020.  

➢ Personale Educativo: termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità fissato al 4 
maggio 2020 e termine ultimo fissato al 28 maggio 2020.  

➢ Personale ATA: termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità fissato al 1 aprile 
2020 e termine ultimo fissato al 27 aprile 2020.  

➢ Per gli insegnanti di Religione Cattolica, l’ordinanza è stata trasmessa con nota AOOUFGAB 183 del 
23 Marzo 2020 dalla quale si evince che le domande di mobilità devono essere presentate dal 13 
aprile 2020 al 15 maggio 2020 (leggasi a tal proposito l’Ordinanza allegata alla presente contenente 
specifiche indicazioni a riguardo) 

 
I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti 
dal CCNI 2019, sono i seguenti:  
1. 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; la pubblicazione dei movimenti è fissata al 26 giugno 2020;  
2. per il personale educativo il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti 
disponibili è il 22 giugno 2020; la pubblicazione dei movimenti è fissata al 10 luglio 2020;  
3. per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti 
disponibili è il 8 giugno 2020; la pubblicazione dei movimenti è fissata al 2 luglio 2020.  
Nella O.M. si precisa inoltre che il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo 
indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare 
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domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al 
SIDI delle domande di mobilità.  
 
Le domande inoltrate possono essere revocate e la richiesta di revoca può essere presentata sino a dieci 
giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande stesse.  
 
Si evidenzia, altresì, l’obbligo di presentare le domande attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del 
Ministero dell’istruzione e si comunica, per come indicato nell’O.M. che nell’apposita sezione del sito 
MOBILITA’ saranno fornite tutte le indicazioni operative e la modulistica necessaria.  
Ad ogni buon fine si allegano alla presente i testi integrali delle Ordinanze ministeriali oggetto della 
presente. 
Si ringrazia per la collaborazione 
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