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n. C01 del 24/03/2020
Al Personale Docente ed ATA
della Direzione Didattica Statale
II Circolo di Sarno
Atti

Oggetto:

pubblicazione Ordinanze Miur del 23/03/2020, n.0000182 relativa alla mobilità del
personale docente, educativo ed ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e n. 0000183
sulla mobilita dei docenti di religione cattolica, per l'anno scolastico 2020/2021.

Si comunica a tutto il Personale che il MIUR con Ordinanza n.0000182 del 23/03/2020, ha fissato
le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di mobilità del personale docente, educativo
ed ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA ) e per l'anno scolastico 2020/2021.
Inoltre, il Miur con Ordinanza n. 0000183 del 23/03/2020 ha stabilito le modalità ed i tempi per la
presentazione delle domande di mobilità dei docenti di religione cattolica

per l'anno scolastico

2020/2021.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità on line, attraverso la procedura
web POLIS “Istanze online”, disponibile nel sito internet del Ministero, previa registrazione, nei seguenti
termini:
Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020. Entro il 5 giugno
si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno.
Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 13 aprile al 15
maggio 2020. Mentre gli esiti dei movimenti saranno pubblicati l’1 luglio 2020.
Il personale educativo inviare domanda nel periodo 4-28 maggio 2020, gli adempimenti saranno
chiusi il 22 giugno, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio.
Il personale A.T.A. potrà presentare domanda fra l’1 e il 27 aprile 2020, gli adempimenti saranno
chiusi entro l’8 giugno, gli esiti saranno pubblicati il 2 luglio.
Si allegano alla presente le O.O. M.M. n. .0000182 e n. 0000183 del 23/03/2020.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Emilio Costabile
Firma autografa omessa ai sensi
dell’articolo 3 D.Leg. n.39/1993
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