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Ai Docenti  

dell’I.C.ex S.M.”Torraca” Matera 

 

Al personale ATA 

 

Al Sito Web  

 

 

OGGETTO: O.M. n. 182 del 23/03/2020 MOBILITÀ del personale docente, educativo e            

ATA per l’ a.s. 2020/21 e O.M. n. 183 del 23/03/2020 MOBILITÀ degli insegnanti di               

Religione Cattolica a.s. 2020/21 – conforme al CCNI del 6/3/2019 e 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 

  

Si porta a conoscenza di tutto il personale docente e ATA che sul sito del MIUR ora MI (Ministero                   

Istruzione) sono consultabili le ordinanze sulla MOBILITA’ 2020/21 n.182 e n. 183 del             

23/03/2020. 

 

L’inoltro delle domande per il personale Docente e ATA avverrà esclusivamente con la procedura              

POLIS (presentazione On Line Istanze). L’inoltro delle domande del personale di Religione avverrà             

in forma cartacea. 

 

La presentazione On Line  prevede due momenti:  

1) registrazione nel servizio Istanze On Line  

2) presentazione della domanda via Web.  

 

Per ottimizzare i tempi si suggerisce, agli interessati non ancora registrati, di provvedere per tempo               

ad effettuarla. 

 

I termini per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente  

vanno dal 28 marzo 2020 al 21 aprile 2020.  

I termini per la presentazione delle domande di mobilità del personale educativo  

vanno dal 04 maggio 2020 al 28 maggio 2020. 
I termini per la presentazione delle domande di mobilità del personale ATA  

vanno dal 01 aprile 2020 al 27 aprile 2020. 

I termini per la presentazione delle domande di mobilità del personale IRC  

vanno dal 13 aprile 2020 al 15 maggio 2020. 

 

Si trasmette, altresì, ai docenti la scheda di individuazione perdenti posto, corredata degli             

allegati necessari, da compilare e restituire firmata (scansione, firma su pdf o firma digitale) via               

mail (mtic82500p@istruzione.it), entro il 21 aprile 2020. 

 

Il personale ATA riceverà la scheda di individuazione soprannumerari successivamente. 

 

La segreteria si rende disponibile per informazioni telefoniche o via mail istituzionale  

dalle ore 10.30 alle  12.30 dal lunedi al venerdi.  
Rivolgersi al seguente personale: 

Sig.ra Rosaria DEFELICE per i docenti di Scuola Sec.di 1°Grado; 

Sig.ra Anna Maria LUISI      per i docenti di Sc.Primaria e dell’Infanzia  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 

Responsabile dell’istruttoria: R. DeFelice 
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