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Circolare nr. 211                                                           Monti, 02 aprile 2021 
 

 
 

A TUTTO IL PERSONALE 

AL DSGA 

AGLI ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI Ufficio 

Personale 
 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: OPERAZIONI DI MOBILITA’ ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 

Si informano le SS.LL. che sono state pubblicate in data 29 marzo 2021 le OO. MM. 

106/2021 e 107/2020 aventi per oggetto le operazioni di mobilità per l’anno 

scolastico 2021/22. 
 

Come di consueto, le operazioni devono essere effettuate attraverso il portale POLIS 

Istanze On Line sul sito del MIUR. La presentazione delle domande avverrà, nel 

corrente anno scolastico, in un’unica fase per i docenti e in un’altra per il personale 
ATA. 

 

I docenti di IRC interessati dovranno presentare domanda cartacea. 
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Per comodità degli interessati si comunica il seguente sintetico vademecum: 

 

Tempistica 

 
 Personale docente 

Presentazione domanda dal 29 marzo al 13 aprile 2021. 

Pubblicazione esiti: 7 giugno 2021 

 Personale ATA 

Presentazione domanda fra dal 29 marzo al 15 aprile 2021 

Pubblicazione esiti: 11 giugno 2021 

 Docenti di religione cattolica 

Presentazione delle domande dal 31 marzo al 26 aprile 2021 

Pubblicazione esiti 14 giugno 2021. 

 

Modalità presentazione domande 

 
Presenta la domanda tramite il portale Istanze Online il: 

 personale docente 
 personale ATA 

 

Presenta la domanda in modalità cartacea: 

 
 docenti IRC. 

Si invitano gli interessati a consultare costantemente i siti del Ministero Istruzione, 

dell’USR Sardegna e dell’Atp Sassari per eventuali nuove comunicazioni in merito 

alle operazioni di mobilità. 

Considerata la complessità della materia, si invitano i docenti a leggere con 
attenzione le ordinanze citate e a presentare la domanda evitando di concentrarsi in 

prossimità della scadenza per non causare malfunzionamenti del sistema. 

Ad ogni buon fine le Ordinanze Ministeriali vengono allegate. 

Ai fini della compilazione della graduatoria interna per l’eventuale individuazione dei 

soprannumerari i docenti sono invitati ad inviare all’indirizzo mail 

ssic83000r@istruzione.it entro il 13 aprile 2021 tutti i titoli valutabili. Il personale 
ATA presenterà i titoli agli stessi assistenti amministrativi Ufficio personale entro il 

15 aprile 2021. 

 

 Il personale a tempo indeterminato al primo anno presso questo Istituto deve  

compilare il modello allegato entro e non oltre il 13/04/2021. 
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Si precisa che il punteggio per gli anni di ruolo, il ruolo continuativo nella stessa 
scuola di titolarità e la fascia relativa all’età dei figli (già segnalati) sarà comunque 

variato d’ufficio. 

 

Al fine di poter pubblicare le graduatorie interne entro 15 giorni dalla data di 
scadenza di ciascuna fase di mobilità e per agevolare il lavoro delle Assistenti 

Amministrative, si chiede al personale di produrre la documentazione 

tempestivamente. La sopra precisata data di scadenza limite è da tenere 

inconsiderazione solo nei casi in cui, entro le suddette date, si possano conseguire 
titoli e condizioni familiari che possano influire sul punteggio in graduatoria. 

 

Si allegano le schede soprannumerari. 

 
 Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Mariarcangela Ramundo 
 Ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993 
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