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Circolare n. 205 
Verona, 31 marzo 2021 

A Personale Docente 
Personale ATA 

a tempo indeterminato 

Oggetto:  Mobilità del Personale Docente, educativo e ATA – A.S. 2021/2022 

Si comunica che è stata pubblicata l’O.M 106 del 29/03/2021 (in allegato) che disciplina la mobilità 
del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2021/2022 e determina la modalità di 
applicazione delle disposizioni del CCNI del 06/03/2019 concernente la mobilità della scuola la cui 
validità è appunto estesa anche per l’anno 2021/22. 

1) Termini per la presentazione delle domande 
a. Personale Docente: dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021 
b. Personale Educativo: dal 15 aprile 2021 al 5 maggio 2021 
c. Personale ATA: dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021 

Tali termini sono perentori 

2) Modalità di presentazione delle domande 
il Personale Docente e ATA deve 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 del Ministero dell’Istruzione. Nella sezione dedicata è 
presente la normativa, la modulistica e le indicazioni operative necessarie. Attenzione: il 
mancato utilizzo dell’apposito modulo di Istanze on line comporta l’irricevibilità delle domande 
(art. 4 comma 1 O.M. 106/2021) 

3) Accesso al sistema “ISTANZE ON LINE” 
Si accede dal sito https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm utilizzando le credenziali 
già in possesso. Per chi non avesse le credenziali, in applicazione della normativa sulle 
semplificazioni, l’accesso avverrà solamente tramite le credenziali SPID. Il personale in 
possesso delle credenziali di accesso dovrà comunque transitare alla modalità SPID a partire 
dal 1 settembre 2021. Sul sito del Ministero e dell’AGID sono presenti le indicazioni per 
ottenere le credenziali di tale sistema. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Gammino 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
c. 2, D. Lgs 39/93 
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