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CIRCOLARE N. 89 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Al sito WEB  

OGGETTO: MOBILITÀ SCUOLA 2019/2020 PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA. 

Si informa il personale in indirizzo che Il MIUR ha trasmesso il testo definitivo per la presentazione delle domande 

di mobilità anno scolastico 2019-2020. 

Tutto il personale, sia docente che A.T.A., deve inviare obbligatoriamente le domande di trasferimento e di 

passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale - Ufficio territorialmente 

competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione, attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del 

MIUR previa precedente registrazione. 

 
I termini per la presentazione delle domande di mobilità sono così fissati: 

 Personale Docente:   dal 11 marzo 2019   al 05 aprile 2019 
 

 Personale ATA:   dal 1 aprile 2019  al 26 aprile 2019 
 

 Personale educativo:      dal 03 maggio 2019  al 28 maggio 2019  
 

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal 
CCNI 2019, sono i seguenti: 
 
Personale Docente di tutti i gradi di Istruzione 

 termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:  25 maggio 2019 
 pubblicazione dei movimenti: 20 giugno 2019 

 
Personale ATA 

 termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 06 giugno 2019 
 pubblicazione dei movimenti: 1 luglio 2019.  

 

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo 
per la comunicazione al SIDI o all'ufficio dei posti disponibili. 

Tutta la modulistica è disponibile sul sito MIUR alla sezione Mobilità. 

Per gli insegnanti di Religione Cattolica le domande potranno essere presentate dal 12 aprile al 15 maggio 2019. 

Maggiori informazioni sul portale MIUR di riferimento: http://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2019-2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuliano PERILLI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993 
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