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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 
 

Circ. 282 

Venezia Mestre, 25/03/2020 

 
 

A tutto il personale scolastico 
 

 

Oggetto: Mobilità del personale della scuola 2020/2021 

 

Si comunica a tutto il personale che sul sito internet del Ministero dell’istruzione è stata 
pubblicata l’ordinanza n. 182 relativa alla mobilità del personale docente, educativo 

ed ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e l’ordinanza n. 183 per i docenti di 
religione cattolica per l’anno scolastico 2020/21. 

 

Per quanto riguarda i tempi, le domande dovranno essere presentate: 

 Personale docente dal 28 marzo al 21 aprile 2020 

Pubblicazione esiti 26 giugno 2020  

 

 Personale docente RC dal 13 aprile al 15 maggio 2020 

Pubblicazione esiti 1° luglio 2020 

 

 Personale educativo dal 04 maggio al 28 maggio 2020 

Pubblicazione esiti: 10 luglio 2020 

 

 Personale ATA dal 1° al 27 Aprile 2020 

Pubblicazione esiti 2 luglio 2020 

 

Per l’inoltro, entro i termini, delle domande di mobilità (trasferimento e passaggi), è 

previsto esclusivamente l’utilizzo della procedura POLIS del portale ISTANZE OnLINE 
nell’apposita sezione MOBILITÀ del sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione. 

 

Presentano la domanda con modalità cartacea i soli docenti di RC. 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+mobilit%C3%A0.pdf/f18dd7cc-423c-8051-b2f7-f8a36d526be2?version=1.0&t=1584993682015
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+mobilit%C3%A0+docenti+religione+cattolica.pdf/356a99c3-8ba4-72f7-b4c8-9ef0bd226fd3?version=1.0&t=1584993718212
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+mobilit%C3%A0+docenti+religione+cattolica.pdf/356a99c3-8ba4-72f7-b4c8-9ef0bd226fd3?version=1.0&t=1584993718212
Protocollo 0002042/2020 del 25/03/2020
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Passaggi di Ruolo 

I docenti che intendano chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio 

sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande 
quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono 

essere presentate per un solo ruolo. 

 

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito 
documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla 
documentazione allegata alla prima. 

Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbano contenere l’indicazione della 
specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il 

passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. 

 

Stante l’attuale situazione, il Ministero dell’Istruzione fa sapere che attiverà a breve 
forme di supporto con attivazione di Help desk su base regionale e una guida con le 

istruzioni dettagliate per aiutare chi dovesse incontrare difficoltà. 

 

Si allegano :  

 

 Ordinanza n. 182  

 Ordinanza n. 183 

  

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Saula Rosati 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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