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Prot. n.3027C17

Catanzaro, 24/03/2020
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Loro Sedi

Oggetto: Mobilità del Personale Docente ed ATA per l' A.S. 2020/2021

Si porta a conoscenza delle SS.LL. le OO.MM. n° 182 e n°183 del 23 marzo 2020
relativamente alla mobilità del personale per l'A.S. 2020/2021.
Si ricorda che il personale interessato può produrre domanda, corredata da relativa
documentazione, tramite la procedura web POLIS "Istanze on line" entro il termine di seguito
indicato:
 Personale Docente dal 28/03/2020 al 21/04/2020
 Personale ATA dall’1/04/2020 al 27/04/2020
La procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica è gestita manualmente e il termine
iniziale per la presentazione delle domande, che vanno inoltrate all’Ufficio Scolastico Regionale
competente per il tramite del Dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale si presta servizio,
è fissato dal 13 aprile 2020 e fino al 15 maggio 2020.
Si coglie l’occasione per comunicare che , vista l’ eccezionalità del momento, il personale tutto è
invitato a produrre dichiarazione personale ai fini della graduatoria d’istituto per l’individuazione
di eventuali soprannumerari per A.S. 2020/2021, solo in presenza di variazioni rispetto all’anno
precedente, direttamente a: CZIS01700G@ISTRUZIONE.IT, solo i docenti e gli ATA neo
immessi in ruolo devono compilare la scheda che troveranno allegata.
Si ricorda che le domande di mobilità possono essere revocate entro i 10 giorni prima del termine
ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:
per il personale docente entro il 27 maggio 2020 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 26
giugno 2020
per il personale ATA entro il 30 maggio 2020 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 2 luglio
2020. Ci si riserva ulteriori comunicazioni se interverranno variazioni.
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