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PROT. N. 1924/VII.1                                                                                                             CATANZARO,31/03/2021 

CIRC. N. 121 

 

                                                                                                                             AL PERSONALE DOCENTE 
                                                                                                                                  AL PERSONALE EDUCATIVO 

                                                                                                                    AL PERSONALE ATA 
                                                                                                                                                                     LORO SEDI 

                                                                                                                                        ALL’ ALBO ON LINE – SITO WEB 

 
OGGETTO: MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED AUSILIARIO, TECNICO E       
                    AMMINISTRATIVO (ATA) PER L’ A.S. 2021/2022. 
 
            In allegato alla presente si pubblica in data odierna la nota del 29/03/2021 dell’ USR Calabria, con la 

quale si porta a conoscenza di tutto il personale, la pubblicazione dell’ ORDINANZA RELATIVA ALLA 

Mobilita’ per l’ a.s. 2021/2022 pubblicata sul sito del ministero dell’ Istruzione. 

In allegato alla stessa è pubblicata inoltre anche l’ Ordinanza relativa alla mobilità dei docenti di religione 

cattolica. 

Si elencano le scadenze principali previste dall’ Ordinanza per come di seguito indicate: 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente è 

fissato a partire dal 29 Marzo 2021 ed il termine ultimo al 13 Aprile 2021 con modalità on line-gli 

esiti dei movimenti saranno pubblicati in data 07 Giugno 2021. 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ATA è fissato 

a partire dal 29 Marzo 2021 ed il termine ultimo è fissato al 15 Aprile 2021 con modalità on line – 

gli esiti dei movimenti saranno pubblicati il 11 Giugno 2021. 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale educativo è 

fissato a partire dal 15 Aprile 2021 ed il termine ultimo al 05 Maggio 2021 con modalità on line – 

gli esiti dei movimenti saranno pubblicati in data 08 Giugno 2021. 

 Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 31 Marzo 2021 al 

26 Aprile 2021,con modalità non informatizzata  - gli esiti dei movimenti saranno pubblicati il 14 

Giugno 2021.  

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 

                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                                                        sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs n. 39/93 
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