
 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

Agli Atti 

 

OGGETTO: CIRCOLARE 84/A.S. 2019_2020 – DOMANDE DI MOBILITA’ A.S. 2020_2021 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, ha 

diramato le  OO.MM. N. 182 e 183 del 23/03/2020 concernenti la mobilità del personale docente, 

educativo, ATA e Religione per l’A.S. 2020/2021, pubblicate sul sito istituzionale di codesta 

Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it. 

Le stesse hanno confermato la validità del CCNI Mobilità triennale sottoscritto in data 6 marzo 

2019. 

L’ attuale calendario per la presentazione delle domande di mobilità, territoriale e professionale, è il 

seguente: 

➢ personale docente (O.M. 182): le domande vanno presentate dal 28/03/2020 al 21/04/2020 

➢ personale docente di Religione (O.M. 183): le domande vanno presentate dal 13/04/2020 al 

15/05/2020 

➢ personale ATA (O.M. 182): le domande vanno presentate dal 01/04/2020 al 27/04/2020 

 

Si ricorda che il personale ATA ed i docenti delle Scuole di ogni ordine e grado (Infanzia – Primaria 

e Secondaria di primo e secondo grado), con esclusione dei docenti di Religione, devono compilare 

e trasmettere le domande di mobilità secondo  la procedura POLIS di Istanze On line dal sito 

del Ministero dell’Istruzione. 

Il personale  interessato che non si è ancora registrato al servizio “Istanze On 

Line” deve effettuare la registrazione con la massima solerzia. 

 

N.B. Ai sensi dell’OM 183 i docenti di Religione sono tenuti a presentare la domanda di mobilità 

in formato cartaceo al Dirigente Scolastico della Scuola di servizio indirizzandola all’ U.S.R. di 

titolarità. Data la particolare situazione di emergenza da diffusione del virus Covid-19 e la 

necessità di contenimento dello stesso, e in attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli Organi 
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Competenti, si invitano i docenti di Religione a trasmettere la domanda via mail all’indirizzo 

chic80800a@istruzione.it. 

 

Lanciano, 25 Marzo 2020 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Di Nizio 

(La firma autografa è omessa ai sensi art.3,c.2,D.Lgs.39/1993) 
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