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Circolare n. 322       Verona, 25 marzo 2020. 

 

 

Ai Docenti 

 

 

Al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Mobilità del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. (O.M. n. 182 

del 23 marzo 2020) e degli Insegnanti di I.R.C., assunti nei ruoli di cui alla L. 

186/2003, (O.M. n. 183 del 23 marzo 2020) per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

 

Si comunica che Ministero dell’Istruzione (M.I.), per disciplinare la mobilità del 

Personale Docente, Educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021 e determinare 

le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI, sottoscritto in data 6 marzo 

2019 relativamente alla suddetta materia, ha emanato la O.M. n. 182 del 23 marzo 

2020 e la O.M. n. 183 del 23 marzo 2020. 

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

fissati: 

• per il Personale Docente le domande potranno essere presentate dal 28 

marzo 2020 al 21 aprile 2020; 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

https://miur.gov.it/documents/20182/0/CCNI+mobilità+triennio+19-20+20-21+21-22.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+mobilit%C3%A0.pdf/f18dd7cc-423c-8051-b2f7-f8a36d526be2?version=1.0&t=1584993682015
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+mobilit%C3%A0.pdf/f18dd7cc-423c-8051-b2f7-f8a36d526be2?version=1.0&t=1584993682015
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+mobilit%C3%A0+docenti+religione+cattolica.pdf/356a99c3-8ba4-72f7-b4c8-9ef0bd226fd3?version=1.0&t=1584993718212
https://www.galileivr.edu.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it


 

circ_322_2020-03-25_mobilita_personale_docente+IRC+educativo+ATA.doc 

• per gli Insegnanti di Religione Cattolica le domande potranno essere 

presentate dal 13 aprile 2020 al 15 maggio 2020 (revoca entro il 19 

giugno 2020); 

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

2020 al 27 aprile 2020; 

• per il Personale Educativo le domande potranno essere presentate dal 4 

maggio 2020 al 28 maggio 2020. 

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

documentazione relativa sono reperibili nel sito del Ministero dell’Istruzione (M.I.). 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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