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AL PERSONALE DOCENTE  

Per il tramite del registro elettronico  

AL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB  

 

 

 

OGGETTO:  Mobilità personale docente, ATA e docenti Religione cattolica A.S. 2021/2022 – ORDINANZA  

 MIUR N. 106 e n. 107 del 29/03/2021  

 

 

 

 La scrivente, Dirigente Scolastica pro-tempore del C.D. Statale “Eduardo De Filippo”, di Santa 

Maria la Carità, in riferimento all’oggetto, comunica che sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile 

l’Ordinanza n. 106 relativa alla mobilità del personale docente, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno 

scolastico 2021/2022. Disponibile anche l’ordinanza n. 107 per i docenti di religione cattolica.  

 

➢ Il personale docente potrà presentare domanda dal 29 marzo al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio si 

concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero. Gli esiti della 

mobilità saranno pubblicati il 07 giugno 2021. 

 

➢ Il personale A.T.A. potrà presentare domanda dal 29 marzo al 15 aprile 2021, gli adempimenti 

saranno chiusi entro il 21 maggio. Gli esiti saranno pubblicati l’11 giugno 2021.  

 

➢ Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 31 marzo al 26 

aprile 2021; gli esiti dei movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.  

 

 I docenti ed il personale ATA interessati sono invitati ad una attenta lettura delle ordinanze 106 

https://www.miur.gov.it/-/ordinanza-ministeriale-106-del-29-marzo-2021-mobilita-personale-docente-

educativo-ed-a-t-a-a-s-2021-22 

e 107 https://www.miur.gov.it/-/ordinanza-ministeriale-107-del-29-marzo-2020-mobilita-insegnanti-religione-

cattolica-a-s-2021-212 scaricabili ai link indicati o dal sito della scuola. 

  

 L’occasione è gradita per augure Buona Pasqua. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 
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