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Sannicandro di Bari, 30 marzo 2021 

A tutto il personale scolastico 
All’Albo on line  

 
 
 

Oggetto – mobilità del personale scolastico per l’a. s. 2021 – 2022 
 
Con la presente si rende noto che all’albo on line di questo Istituto è stata pubblicata l’ordinanza n. 106 del 
29 marzo 2021 inerente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22. 
La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le diverse categorie  di personale così 
suddivise: 

dal 29 marzo al 13 aprile 2021 per tutto il personale docente 

dal 15 aprile al 5 maggio 2021 per il personale educativo 

dal 29 marzo al 15 aprile 2021 per il personale ATA. 
Si sottolinea che l’art. 3 dell’O.M. n. 106 prevede l’obbligo per tutto il personale docente ed ATA di 
compilare on line le proprie domande volontarie tramite il portale POLIS – Portale istanze online.  
In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto legge 
Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a partire dal 28 febbraio 2021 
l'accesso ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali 
SPID. 
Gli aspiranti a partecipare alla mobilità in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno 
continuare ad utilizzarle fino al 30 Settembre 2021. 
 
Per tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione si invita il personale a 
consultare la sezione “MOBILITA’  Scuola” del sito del Ministero dell’Istruzione. 
 
. 

 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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