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Circ.int.n. 258 Firenze, 27/03/2020 

 

AL PERSONALE DOCENTE ed ATA 
SEDE E SUCCURSALI 

 
OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA  
                    a.s. 2020.2021 

 
Martedì 24 marzo 2020, è stata pubblicata la circolare n. 6904 del MIUR, relativa alla mobilità 
del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2020.2021 (che si allega in copia). 
 
Lunedì 23 marzo 2020 è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale 182 (per il personale docente, 
educativo ed ATA, che si allega in copia) 
 
Con la pubblicazione dell’ordinanza/circolare si è avviata la presentazione delle domande di 
mobilità e tutte le operazioni connesse. 

 
TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ 

  
1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale 
docente è fissato dal 28 marzo 2020 al 21 aprile 2020.  
  
2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale 
educativo è fissato al 4 maggio 2020 ed il termine ultimo è fissato al 28 maggio 2020.   
  
3.      Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale 
ATA è fissato dal 1 aprile 2020 al 27 aprile 2020.  

 
Data la particolarità e la complessità del momento che stiamo vivendo SI 
RACCOMANDA A TUTTI GLI INTERESSATI di leggere con ma massima cura ed 
attenzione i 2 allegati alla presente.     

                                      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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