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Comunicato n.148                                  Forno di Zoldo,  13/03/2018 

 

        Al personale docente e A.T.A. a T.Ind. 

        dell’Istituto Comprensivo di 

        FORNO DI ZOLDO 

    - LORO SEDI- 

 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.s 2019/20 – O.M. 203 

dell’8.03.2019- Mobilità degli insegnanti di religione Cattolica per l’a.s. 2019/20 

– O.M. 202 dell’8.03.2019. 

   

 Con riferimento alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, si  rende noto che in 

data 31.12.2018 è stata sottoscritta, tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. del comparto 

scuola, l’intesa riguardante il CCNI mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 

2019/2020, sottoscritto in data 06/03/2019, con validità triennale per gli aa.ss. 2019/20 – 2020/21 – 

2021/22 reperibile al seguente link: https://miur.gov.it/mobilita-2019-2020. 

 Al seguente indirizzo del sito internet dell’USR Veneto 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/107178 sono pubblicati i documenti di seguito 

elencati: 

 O.M. 203 del 08/03/2019 Mobilità del personale docente, educativo ed ATA; 

 O.M. 202 del 08/03/2019 Mobilità degli insegnanti di religione cattolica; 

 Nota MIUR.AOODRVE Prot. n. 5605 del 12/03/2019; 

 Nota MIUR prot. AOODPIT n. 364   del 08-03-2018 

 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 MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite 

indicazioni operative e la modulistica necessaria. 

 Di seguito, si riepilogano le scadenze previste per la presentazione delle domande: 

- PERSONALE DOCENTE: dall’11 marzo al 5 aprile 2019 

- Per i docenti che partecipano alla mobilità professionale e territoriale verso le discipline 

specifiche dei licei musicali, le domande potranno essere presentate dal 12 marzo 2019 al 

05 aprile 2019 

- PERSONALE EDUCATIVO: dal 3 al 28 maggio 2019 

- PERSONALE ATA: dal 01 al 26 aprile 2019 

- INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA: dal 12 aprile 2019 al 15 maggio 2019 

(revoca entro il 19 giugno 2019) 

 Il personale neo immesso per ottenere la sede definitiva dovrà presentare domanda di 

trasferimento ai sensi e nei termini previsti dall’O.M. in oggetto.   

  

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

            (dott. Massimo Pisello) 
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