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Circ.int.n. 247         Firenze, 12/03/2019

           AL PERSONALE DOCENTE ed ATA

SEDE E SUCCURSALI

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA
                    Triennio 2019 – 2021

Mercoledì 6 marzo 2019, è stato sottoscritto in via definitiva il CCNI concernente la mobilità del 
personale  docente,  educativo  e  ATA per  gli  anni  scolastici 2019/2020, 2020/2021  e 
2021/2022. 
L'8  marzo 2019 sono  state  pubblicate  le  ordinanze  ministeriali  203/19 (per  il  personale 
docente, educativo ed ATA) e 202/19 (per gli insegnanti di religione cattolica). 
Con  la  pubblicazione  delle ordinanze  si  è  avviata  la  presentazione  delle  domande  di 
mobilità e tutte le operazioni connesse.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle istanze relative all'a.s. 2019/20, 

Per il personale docente il termine iniziale è l'11 marzo 2019 e quello finale il 5 aprile 2019. 

Per il personale educativo il termine iniziale è il  3 maggio 2019 e quello finale il 28 maggio 
2019.

Per il personale ATA il termine iniziale è il  1 aprile 2019 e quello finale il 26 aprile 2019. 

Per  la  mobilità  professionale  e  territoriale  verso  le  discipline  specifiche  dei  Licei 
Musicali la  presentazione delle  domande è stabilita  dal  12 marzo 2019 al  5 aprile  2019.

Per gli insegnanti di religione cattolica il termine iniziale è il  12 aprile 2019 e quello finale il 
15 maggio 2019.
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Le domande devono essere presentate in conformità alle indicazioni ed ai modelli contenuti 
nelle apposite sezioni del portale delle Instanze On Line. 

Alla presente si allega:

1) la comunicazione pervenuta dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze contenente il 
link per accedere a tutta la documentazione e modulistica

2) la comunicazione del sindacato FLC CGIL con molte altre informazioni.
3) La comunicazione dello SNALS che si rende disponibile a fare consulenza.

Per docenti, educatori ed ATA il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca 
delle domande è dieci giorni prima del termine per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei 
posti disponibili.

Per i Docenti: 25/05/19 e termine per la revoca 15/05/2019
Per il personale ATA: 22/06/2019 e termine per la revoca 12/06/2019
Per i docenti di religione: 19/06/2019 e termine per la revoca 09/06/2019

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        F.to Dott.ssa Elisabetta Bonalumi
                       (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
                         dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)
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