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Circolare n. 362       Verona, 19 marzo 2019. 

 

 

Ai Docenti 

 

 

Al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Mobilità del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. (O.M. n. 203 

del 8 marzo 2019) e degli Insegnanti di I.R.C., assunti nei ruoli di cui alla L. 

186/2003, (O.M. n. 202 del 8 marzo 2019) per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

Si comunica che, a seguito della sottoscrizione dell’intesa per l’a.s.2019/2020 

riguardante il CCNI mobilità del Personale Docente, Educativo e ATA, sottoscritto in 

data 06.03.2019, con validità triennale per gli aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 –

2021/2022, il M.I.U.R., relativamente alla materia indicata in oggetto, ha trasmesso, 

con nota prot. 364 dell’8 marzo 2019, la O.M. n. 203 del 8 marzo 2019 e la O.M. n. 

202 del 8 marzo 2019. 

Si richiama l’attenzione sui termini di presentazione delle domande di movimento così 

fissati: 

• per il Personale Docente le domande potranno essere presentate dall’11 

marzo al 5 aprile 2019; 
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• per gli Insegnanti di Religione Cattolica le domande potranno essere 

presentate dal 12 aprile 2019 al 15 maggio 2019 (revoca entro il 19 

giugno 2019); 

• per il Personale A.T.A. le domande potranno essere presentate dal 1 aprile 

al 26 aprile 2019; 

• per il Personale Educativo le domande potranno essere presentate dal 3 

maggio 2019 al 28 maggio 2019. 

Si comunica inoltre che tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la 

documentazione relativa saranno reperibili nella sezione Mobilità del Personale 

Docente, Educativo ed ATA a.s. 2019/2020 del sito M.I.U.R. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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