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Circolare n. 441

Al personale docente a tempo indeterminato
Al personale A.T.A. a tempo indeterminato
Oggetto: Presentazione delle domande di mobilità per l’a.s. 2019/20 (C.C.N.I. sottoscritto il
06/03/2019 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per il triennio 2019/22 e
OO.MM. n. 202 e 203 del 08/03/2019.
Si comunicano i seguenti termini per la presentazione delle domande di mobilità per l’a.s.
2019/20 da parte del personale docente e A.T.A.:
- dal 11/03/2019 al 05/04/2019: trasferimenti, passaggi di ruolo e di cattedra del personale docente
- dal 01/04/2019 al 26/04/2019: trasferimenti e passaggio di profilo del personale A.T.A.
- dal 12/04/2019 al 15/05/2019: mobilità degli insegnanti di religione cattolica
L’inoltro delle domande di mobilità per il personale docente e A.T.A. è previsto
esclusivamente mediante l’accesso a POLIS. L’operazione potrà essere effettuata tramite
l’apposita funzionalità nell’area Istanze On Line del Portale del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.
Le domande di mobilità degli insegnanti di religione cattolica devono essere indirizzate,
redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all’O.M. 202/2019 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.
Prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale , inclusi i docenti con
incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di
incarico, fermo restando la disponibilità del posto in organico di diritto. Qualora i medesimi
docenti volessero essere assegnati ad altra istituzione scolastica, devono produrre domanda di
mobilità volontaria, secondo le modalità sopra descritte.
I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia.
La presente circolare, il C.C.N.I. sottoscritto in data 06/03/2019 e le OO.MM. n.202 e n. 203
del 08/03/2019 sono pubblicati sul sito web del Liceo.

Rimini, 15 marzo 2019
Il Dirigente Scolastico
Sandra Villa

