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Circolare n. 106 del 31/03/2021 

 

 

OGGETTO: Ordinanza Mobilità 

 

Si comunica  che, con nota M.I. prot. 10112 del 29/03/2021, sono state trasmesse le ordinanze n. 106 del 

29/03/2021 relativa alla procedura di mobilità per il personale docente, educativo e ATA e l’O.M. n. 107 del 

29/03/2021 relativa alla procedura di 

che si allegano. 

 

Le domande di mobilità volontaria dovranno essere presentate dal personale secondo le modalità indicate 

nelle citate Ordinanze, come da seguente scansione temporale:

 

- dal 29 marzo al 13 aprile 2021 – 

- dal 29 marzo al 15 aprile 2021 – 

- dal 31 marzo al 26 aprile 2021 – 
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Al Personale docent

Al Personale ATA 

Sito web 

GGETTO: Ordinanza Mobilità a.s. 2021/2022 

M.I. prot. 10112 del 29/03/2021, sono state trasmesse le ordinanze n. 106 del 

29/03/2021 relativa alla procedura di mobilità per il personale docente, educativo e ATA e l’O.M. n. 107 del 

29/03/2021 relativa alla procedura di mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica

Le domande di mobilità volontaria dovranno essere presentate dal personale secondo le modalità indicate 

nelle citate Ordinanze, come da seguente scansione temporale: 

 personale docente 

 personale ATA 

 docenti di religione. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente

    Dott.ssa Claudia Corselli

                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi
                                                                                                               dell'art. 3 del D. Lgs
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ocente di ogni ordine 

 

M.I. prot. 10112 del 29/03/2021, sono state trasmesse le ordinanze n. 106 del 

29/03/2021 relativa alla procedura di mobilità per il personale docente, educativo e ATA e l’O.M. n. 107 del 

eligione Cattolica per l'a.s. 2021/2022,  

Le domande di mobilità volontaria dovranno essere presentate dal personale secondo le modalità indicate 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

Dott.ssa Claudia Corselli 

(Firma autografa omessa ai sensi  
3 del D. Lgs. n. 39/1993)  


