
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GANDHI” 

Via Mannocci  n°23G - 59100    PRATO -  Tel. 0574- 815490 
www.gandhiedu.prato.it  -  info@gandhi.prato.it – poic81400p@pec.istruzione.it 

Cod. Ministeriale POIC81400PCod.fiscale 84009250485 
 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

 OGGETTO: Domanda di mobilità / trasferimenti. Passaggio di cattedra e/o profilo. 

 

Si comunica che a breve saranno disponibili le operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/21. 

Di seguito i termini di presentazione delle relative istanze: 

- 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 il personale I.R.C. è fissato al 13 aprile 

2020 e il termine ultimo è fissato al 15 maggio 2020. 

 

 I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti 

dal CCNI 2019, sono indicati di seguito: 

a) per il personale docente la pubblicazione dei movimenti è fissata al 26 giugno 2020; 

b) per il personale educativo la pubblicazione dei movimenti è fissata al 10 luglio 2020; 

c) per il personale ATA la pubblicazione dei movimenti è fissata al 2 luglio 2020. 

d) per il personale I.R.C. la pubblicazione dei movimenti è fissata al 1 luglio 2020. 

I docenti e il personale ATA interessati sono tenuti redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, 

in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale ISTANZE ON LINE come 

da O.M. https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sullamobilita-per-i-docenti-

domande-dal-28-marzo-al-21-aprile 

 

                                                                                                                             Il Dirigente 

                                                                                                                            Mario Battiato 

 

 

 

http://www.gandhiedu.prato.it/
mailto:info@gandhi.prato.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sullamobilita-per-i-docenti-domande-dal-28-marzo-al-21-aprile
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sullamobilita-per-i-docenti-domande-dal-28-marzo-al-21-aprile
Protocollo 0002477/2020 del 25/03/2020


