
 

 
REGIONE SICILIANA  

REPUBBLICA ITALIANA 
Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” 

Vico Angelo Majorana,  n. 3 
95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93229050872 

 
C.M: CTIC8BA00A 

'0957446009  7095420034 
+  ctic8ba00a@istruzione.it 

+ctic8ba00a@pec.istruzione.it 
! 	www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it 

 
C.i. n.155 Gravina di Catania, 25/03/2020 

A tutto il personale scolastico 
SITO WEB 

 
Oggetto: Mobilità personale docente, educativo, A.T.A. e insegnanti di religione cattolica a.s. 2020- 
2021. 

 
Si comunica a tutto il Personale scolastico che con nota prot. n. 6904  del 24/03/2020 l’USP di Catania ha 
trasmesso le OO.MM. 182 e 183 del 23/03/2020, comunicando che in data 06 marzo 2019 è stato sottoscritto 
in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola 
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 
Si precisa che nelle operazioni di mobilità per l’attribuzione delle precedenze si terrà conto unicamente di 
quanto previsto nel richiamato CCNI e nelle ordinanze ministeriali. 
 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ 
 

• Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 
28 marzo 2020 ed il termine ultimo è fissato al 21 aprile 2020. 

• 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. 

• Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 1 
aprile 2020 ed il termine ultimo è fissato al 27 aprile 2020. 

• Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per i docenti di religione cattolica è 
fissato al 13 aprile 2020 ed il termine ultimo è fissato al 15 maggio 2020.  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Ø Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate 

dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente 
rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione - attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito 
del Ministero dell’istruzione . A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite le 
indicazioni operative e la modulistica necessaria. 

Ø Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e 
di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e 
corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e 
presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio. 

In allegato: 
AOODGPER.REGISTROUFFICIALE.2020.0006904  
OO.MM. 182 del 23/03/2020 (Personale docente e ATA) 
OO.MM. 183 del 23/03/2020 (Docenti di religione cattolica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 

 


