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Circolare n. 134 del 13/03/2019
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE A.T.A.
OGGETTO: Mobilità personale scolastico docente, educativo e A.T.A. a.s. 2019/20.
A seguito comunicazione del MIUR DGPER n. 364 dell’8/3/2019 con la quale è stata trasmessa l’O.M.
n. 203 dell’8/3/2019 (completa di allegati) relativa alla mobilità del personale della scuola relativa all’a.s.
2019/20 dopo la sottoscrizione definitiva del C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola del 6/3/2019, si
informano le SS.LL. che le domande devono essere prodotte:
-

Per il personale DOCENTE: dall’11 marzo 2019 al 5 aprile 2019

-

Per il Personale Educativo: dal 3 maggio al 28 maggio 2019

-

Per il Personale ATA: dal 1 aprile 2019 al 26 aprile 2019

La presentazione e l’invio delle domande di mobilità di trasferimento e di passaggio avviene tramite le
apposite funzionalità messe a disposizione nell’area Istanze On Line (Presentazione delle Istanze via
Web), sezione MOBILITA’, presente sul sito internet del MIUR all’indirizzo
www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml in conformità alle indicazioni ed ai modelli ivi
contenuti.
Per il Personale Docente: Solo la certificazione medica relativa allo stato di disabilità (legge 5 febbraio
1992, n. 104) dovrà pervenire in formato cartaceo entro e non oltre il 4 aprile 2019 presso l’Ufficio del
Personale dell’IIS Confalonieri-De Chirico.
Per il Personale ATA: Solo la certificazione medica relativa allo stato di disabilità (legge 5 febbraio
1992, n. 104) dovrà pervenire in formato cartaceo entro e non oltre il 12 aprile 2019 presso l’Ufficio del
Personale dell’IIS Confalonieri-De Chirico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nadia Petrucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

