
 

  
- AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE STATALI DI 

OGNI ORDINE E GRADO PROVINCIA DI 

RAVENNA 

  
-   ALLE OO.SS. 

 

-   ALL’ALBO TELEMATICO 

 

OGGETTO: MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, IRC ED ATA – A.S. 2019/20 

 
Si informano le SS.LL. per gli adempimenti di competenza e per la massima diffusione fra il 

personale interessato, che  nella sezione mobilità scuola del sito MIUR sono pubblicati: 

 

-il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo definitivo relativo alla mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. relativo al periodo 2019/2022; 
 

-Ordinanza ministeriale n. 203 dell’8 marzo 2019, concernente norme di attuazione del 

predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed 

A.T.A; 

 

-Ordinanza ministeriale n. 202 dell’8 marzo 2019, concernente norme di attuazione del 

predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica. 

 
Detti provvedimenti sono stati inoltre pubblicati in data odierna sul sito internet di 

quest’Ufficio. 

 

Nel rinviare ad un’attenta lettura dei sopracitati documenti, si ritiene utile evidenziare che 

le domande dovranno essere presentate per il personale docente ed A.T.A. (con esclusione dei 

docenti IRC) esclusivamente via web, secondo la procedura POLIS (Presentazione On Line 

Istanze) e dovranno essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli 

per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI, nonché da 

ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dall’ordinanza ministeriale. 

 

Si precisa inoltre che il personale docente  che chiede mobilità professionale verso i licei 

musicali presenterà domanda cartacea, utilizzando i modelli che saranno pubblicati nella 

sezione Mobilità del sito MIUR, inviandola all’Ufficio provinciale competente per il liceo di 

destinazione dal 12 marzo 2019 al 05 aprile 2019. 
 

 

 

Dirigente:  Dott.ssa Agostina Melucci 

Responsabi le del procedimento: Antonio Luordo e-mai l:  usp.ra@istruz ione. it  

Referente del  procedimento:  Oriel la  Brunel l i  

via  d i  Roma,  69 –  48121 RA –  Tel.  0544789351 

PEC:  csara@postacert . is truz ione. i t   PEO:  usp.ra@istruz ione. i t    WEB:  http://www.ra. is truzioneer. i t  



 

 

I termini di presentazione sono i seguenti: 

 

- le domande per il personale docente dovranno essere presentate  

 dall’  11 marzo 2019  al  5 aprile  2019; 

 

- le domande per il personale educativo dovranno essere presentate  

 dal  3 maggio 2019  al 28 maggio 2019 

 

- le domande per il personale docente di religione  dovranno essere presentate  

 dal 12 aprile 2019 al 15 maggio 2019 ; 

 

- le domande per  il personale ATA dovranno essere presentate  

  dal 1 aprile 2019 al 26 aprile  2019; 

 

 

 Le richieste di revoca delle domande dovranno essere presentate entro il quinto giorno 

prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della pr O.M. 

n. 203, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

  Agostina Melucci 
   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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