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CIRCOLARE INTERNA N. 490                                                                     Riccione, 24/03/2020 
 

Al personale docente 
Al personale A.T.A. 

SEDE 
Al sito web 

 
Oggetto: Mobilità Personale docente  e A.T.A. per l' a.s. 2020/2021. 
 
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 
sottoscritto in data 6 marzo 2019; 
Con la presente si comunica che in data 23/03/2020 è stata pubblicata sul sito del MI l'ordinanza 
che disciplina la mobilità del personale scolastico per l’ a.s. 2020/21. 
 
I termini per la presentazione delle relative istanze sono i seguenti: 
 
• per il personale docente ed educativo dal 28 Marzo 2020 al 21 Aprile 2020; 
• per il personale ATA dal 01 Aprile 2020 al 27 Aprile 2020; 
• per gli insegnanti di ruolo di religione cattolica dal 13 Aprile 2020 al 15 Maggio 2020. 
 
Le domande devono essere presentate in ambiente Polis – Istanze on line, all’apposita sezione 
Mobilità dove saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria. 
Nello stesso ambito Polis sarà possibile anche allegare le varie dichiarazioni: servizio (allegato D), 
continuità didattica (allegato F), titoli, situazioni di famiglia, precedenze, ecc., liberamente 
effettuate. 
 
Link utile: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sulla-mobilita-per-i-docenti-
domande-dal-28-marzo-al-21-aprile  
ORDINANAZA mobilità decreto n.  182 del 23/03/2020 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+mobilit%C3%A0.pdf/f18dd7cc-423c-
8051-b2f7-f8a36d526be2?version=1.0&t=1584993682015  
ORDINANZA mobilità docenti di religione cattolica – decreto n. 183 del 23/03/2020  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+mobilit%C3%A0+docenti+religione+catt
olica.pdf/356a99c3-8ba4-72f7-b4c8-9ef0bd226fd3?version=1.0&t=1584993718212 
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