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CIRC. 225 del 01.04.2021   

Al personale DOCENTE e ATA 

Alla DSGA 

Loro sedi 

Nel Registro Elettronico 

Nel sito 

Agli atti 

 

OGGETTO: Mobilità a. s. 2021/2022. 

 

Si rende noto che sono state pubblicate le Ordinanze Ministeriali concernenti la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022, come da CCNI firmato in 

data 6 marzo 2019, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22. 

Termini di presentazione delle istanze: 

 docenti: dal  29 marzo al 13 aprile 2021. Movimenti pubblicati il 7 giugno 2021. 

 personale educativo: dal 15 aprile 2021 al 5 maggio 2021. Movimenti pubblicati l’8 giugno 2021 

 personale ATA: dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021. Movimenti pubblicati l’11 giugno 2021. 

 insegnanti di Religione Cattolica: dal 31 marzo al 26 aprile 2021. Movimenti pubblicati il 14 

giugno 2021. 

Si segnalano alcuni vincoli di permanenza territoriale, che riguardano il personale docente e, nello 

specifico: 

 Vincolo triennale territoriale e professionale – chi ha visto soddisfatta la propria richiesta di 

mobilità, territoriale o professionale, su istituzione scolastica specifica o in distretto subcomunale 

nella fase I o nella fase II se è stato ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno o 

viceversa o mobilità professionale. 

 Vincolo quinquennale territoriale e professionale – gli immessi in ruolo a partire dall’A.S. 2020/21 

a prescindere dalla procedura dalla quale si è ottenuta l’immissione (GaE, concorso 

straordinario, concorso ordinario). Il vincolo di cinque anni si applica sia alla mobilità territoriale 

che alla mobilità professionale. 

 Vincolo quinquennale su tipologia di posto – gli insegnanti di sostegno devono svolgere cinque 

anni di servizio su tale tipologia di posto, ma possono, se non incorrono altre tipologie di vincolo, 

partecipare alla mobilità territoriale. 

Si allegano le Ordinanze Ministeriali.  

 La nota Ministeriale prot. n. 10112 del 29 marzo 2021; 

 Ordinanza Ministeriale n. 106/2021 del 23/03/2021, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2021/2022; 

 Ordinanza Ministeriale n. 107/2021 del 29/03/2021, concernente la mobilità degli Insegnanti di 

Religione Cattolica per l’a.s. 2021/2022; 

 CCNI mobilità triennio 2019-2022 

Cordiali saluti 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Lisa V. Cao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
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sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


