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Prot. n. (vedi segnatura)                                           Varese, 24/03/2020 
 
 

                                                                                          Al Personale Docente e ATA  T.I. 
 
                                                                                          Agli Atti 

 
 
OGGETTO: Mobilità del personale Docente ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020 
 

Si comunica che sul sito Internet e Intranet del MIUR sono disponibili l’O.M. n. 182 - 183 del 23.03.2020 e il  CCNI 
sottoscritto il 06/03/2019 concernente la materia in oggetto. 

   

Si richiama l’attenzione che tutto il personale Docente ed ATA è obbligato a presentare on line le domande di mobilità, 
usando la procedura POLIS, e trasmetterle alla scuola via web. 

 
Si sottolinea inoltre che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato: 

PERSONALE DOCENTE dall’ 28 marzo 2020 al  21 aprile 2020 

PERSONALE ATA DAL 1° aprile 2019 al 27 aprile 2020 . 

Dopo tale termine non sarà più consentito ai docenti e al personale ATA integrare o modificare, l’ordine, delle preferenze espresse e/o la documentazione 
allegata . 

 

Tutte le domande, devono essere corredate dalle autocertificazioni necessarie alla valutazione. Fanno eccezione le 
certificazioni mediche, o altra documentazione per la quale non è prevista l’autodichiarazione, che devono essere presentate 
in formato cartaceo. 

 
Le domande dovranno essere presentate alla Istituzione Scolastica di SERVIZIO. 
 
Il termine per la revoca delle istanze è fissato a 10 giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti 
disponibili e cioè: 
 

a) Personale docente per tutti gli ordini di istruzione 

- Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 5 giugno 2020 

- Pubblicazione dei movimenti: 26 giugno 2020 
 

b) Personale A.T.A. 

- Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 8 giugno 2020 

- Pubblicazione dei movimenti: 2 luglio 2020. 
 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   (D.ssa  Anna Rita POLITI) 
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