Mobilità 2021, al via le domande: le GUIDE e la MODULISTICA del Ministero per
ATA, docenti di ogni ordine e grado e personale educativo
di redazione

Mobilità docenti avviata ieri con le ordinanze. Il Ministero ha pubblicato anche le
istruzioni per la compilazione. Si parte da subito, cioè dal 29 marzo.
Le guide del MI
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Modulistica 2021-22

















Trasferimento per la scuola dell’infanzia
Passaggio di ruolo per la scuola dell’infanzia
Trasferimento per la scuola primaria
Passaggio di ruolo per la scuola primaria
Trasferimento per la scuola secondaria I grado
Passaggio di cattedra per la scuola secondaria I grado
Passaggio di ruolo per la scuola secondaria I grado
Trasferimento per la scuola secondaria II grado
Passaggio di cattedra per la scuola secondaria II grado
Passaggio di ruolo per la scuola secondaria II grado
Trasferimento per il personale educativo
Passaggio di ruolo per il personale educativo
IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR1 scuola dell’infanzia e primaria
IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR2 scuola secondaria I e II grado
IRC – Domanda di trasferimento – TR1 scuola dell’infanzia e primaria
IRC – Domanda di trasferimento – TR2 scuola secondaria I e II grado

Autodichiarazioni 2021-22










Allegato A – Tabella di corrispondenza profili professionali
Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola primaria
Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola secondaria
Allegato D ATA – Dichiarazione dell’anzianità di servizio
Dichiarazione punteggio aggiuntivo
Allegato E ATA- Dichiarazione di servizio continuativo
Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo
Allegato F ATA- Dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo
Dichiarazioni insegnanti di religione cattolica

Mobilità 2021, le date per il personale scolastico
Per il personale docente le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo,
al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici
periferici del Ministero, i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021.
Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio
2021. Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti
avverrà l’8 giugno 2021.
Per il personale ATA, le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo, al 15
aprile 2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la
pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021.
ORDINANZA PERSONALE SCOLASTICO
Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31
marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.
ORDINANZA RELIGIONE CATTOLICA
NOTA 10112-del-29-marzo-2021
MOBILITÀ 2021, domande al via: vincoli, punteggio, come compilare la domanda [LO
SPECIALE] PAGINA IN AGGIONAMENTO
( da www.orizzontescuola.it )

