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Circolare n. 59                          Barcellona P.G., 11/03/2019 

 
Al personale docente 

Al personale ATA 

LL.SS. 

 

 
 Oggetto: mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20. 

 

Si comunica alle SS.LL. che in data 06/03/2019 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNI 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 

2019/20, 2020/21, 2021/22. 

I Termini di presentazione delle domande di movimento per il personale sono: 

 Personale docente: dal 11 marzo 2019 al 05 aprile 2019 

 Personale ATA: dal 01 aprile 2019 al 26 aprile 2019 

 Docenti di religione cattolica: dal 12 aprile 2019 al 15 maggio 2019 

 

Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento e di 

passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati all’ Ordinanza e 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 e presentarle al dirigente 

scolastico dell’istituto. Si fa presente che per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola 

secondaria di I e II grado, le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, per e 

nell’ambito della stessa scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I , devono essere compilate on line e 

trasmesse alla scuola via web.   

 

Si invitano, inoltre, i docenti di religione cattolica a presentare entro venerdì 17 maggio 2019  la 

scheda per la graduatoria regionale su base diocesana per l’individuazione degli eventuali 

soprannumerari. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Felicia Maria Oliveri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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