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Circolare n.150 

 

 

 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo

l'anno scolastico 2020/2021 
 

 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale 

docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021.

 

Il personale docente potrà presentare domanda dal 

Gli A.T.A. potranno presentare domanda fra 

Per i docenti di religione cattolica

maggio 2020. 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/

dal-28-marzo-al-21-aprile 

 

 

 
il resp.dell’istruttoria 

Massimo Luraschi 
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Al Personale Docente e Ata 

di ruolo dell’Istituto 

Comprensivo di DIAMANTE 

Albo Pretorio Sito Web

 

obilità del personale docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale 

docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021.

potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020

. potranno presentare domanda fra l’1 e il 27 aprile 2020 

docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sulla-mobilita

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Maria Cristina Rippa 
 Il presente documento informatico è firmato digitalmente  

 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.    82

 e   norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO 

 

Al Personale Docente e Ata 

di ruolo dell’Istituto 

Comprensivo di DIAMANTE 

Albo Pretorio Sito Web 

obilità del personale docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) per 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale 

docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021. 

28 marzo al 21 aprile 2020 

, la presentazione delle domande è prevista dal 13 aprile al 15 

mobilita-per-i-docenti-domande-

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.    82 

 

codiceA
O

O
 - R

egistro C
IR

C
O

LA
R

I - 0000150 - 26/03/2020 - U
N

IC
O

 - I

Firmato digitalmente da MARIACRISTINA RIPPA


		2020-03-26T12:36:22+0100
	RIPPA MARIA CRISTINA




