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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Prot. N. Vedi segnatura                                                 Pesaro, 28 marzo 2020 
Circolare n. 148         

Al personale di ruolo  docente 
                                                                                                                          Al personale ATA di ruolo 

                       LORO SEDI 
                                                                                                                          Al sito istituzionale 

                                                                                                                          All’Albo on line 
 

OGGETTO:  Mobilità del personale, docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/21. 
         Ordinanza Ministeriale n. 182  del 23/03/2020. 
 

Con l’ O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 il MIUR disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per l’a.s. 2020/21 e determina le modalità di applicazione del contratto collettivo nazionale integrativo 
sottoscritto per il triennio 2019/2020, 2020/2021,2021/2022 in data 6 marzo 2019 dall’Amministrazione e dalle 
OO.SS. 

 
Il personale docente  ed A.T.A. interessato è tenuto a inviare le domande di trasferimento e di passaggio di 
ruolo, corredate della relativa documentazione all’U.S.R. – ufficio territorialmente  competente rispetto alla 
provincia di titolarità o di assunzione,  tramite il portale “ ISTANZE ON LINE “ del sito del  Ministero 
dell’Istruzione (d’ora in avanti M.I.) A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’, saranno fornite le 
indicazioni operative e la modulistica necessaria 
www.miur.gov.it>modulistica-mobilità 
 
In merito ai posti per gli insegnamenti specifici dei licei musicali disponibili per la mobilità professionale, gli 
aspiranti devono inviare le domande cartacee all’ufficio provinciale competente tramite l’istituzione scolastica 
di attuale titolarità. 
 
Il personale dichiarato soprannumerario deve presentare la domanda di mobilità su modello cartaceo all’ufficio 
scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio successivamente al 
termine di presentazione delle domande di mobilità. 
 

Termini per le operazioni 
 
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale  per tutto il 
personale docente  è fissato al 28 marzo 2020 ed il termine ultimo è fissato al  21 aprile 2020. 

 
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato al 1 aprile 
2020 ed il termine ultimo è fissato al 27 aprile 2020. 

 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Fiorella D’Ambrosio 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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