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Circolare n. 162                                                                                                        Nuoro, 30 marzo 2021 

Prot. n.  

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Al Sito 

 

Oggetto: Mobilità Personale Docente, Educativo e ATA. 

 
 Si informa che con l’O.M. n. 106 del 29.3.2021, e conseguente O.M. n. 107 del 

29.3.2021 e Nota M.I. n. 10112 del 29.3.2021, si dà avvio alle procedure di mobilità del 

personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2021/22. 

 

In particolare l’articolo 2 riporta i termini per la presentazione della domanda: 

 Personale Docente: la domanda va presentata dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021. Gli 

adempimenti dell’USP saranno chiusi il 19 maggio 2021. Gli esiti saranno pubblicati il 7 

giugno 2021  

 Personale ATA: la domanda va presentata dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021. Gli 

adempimenti dell’USP saranno chiusi entro il 21 maggio 2021. Gli esiti saranno 

pubblicati l’11 giugno 2021. 

 Docenti IRC: la domanda va presentata dal 31 marzo 2021 al 26 aprile 2021. Gli esiti 

saranno pubblicati il 14 giugno 2021. 

 

Dove presentare la domanda: 

Va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata 

alle “Istanze on line” (link: 

https://polis.pubblica.istruzione.it/polis/private/login/subAdminForward.do?desideredTarget).  

mailto:nutd010005@istruzione.it
https://polis.pubblica.istruzione.it/polis/private/login/subAdminForward.do?desideredTarget


Gli insegnanti di religione devono compilare la domanda utilizzando il modello cartaceo 

allegato all’O.M. n. 107 del 29 marzo 2021. 

Ovviamente per accedere al servizio è necessario avere le credenziali ed essere 

abilitati. 

 

Credenziali: 

Dal 1 marzo 2021 l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata delle “istanze on line” 

avviene esclusivamente con le credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Gli utenti in possesso di credenziali rilasciate in precedenza, potranno utilizzarle fino 

alla data del 30 settembre 2021. 

 

Abilitazione al servizio: 

Il servizio “Istanze on line” richiede un’abilitazione. Per richiederla basta seguire le 

indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”. Colui che accede con 

SPID non ha bisogni di riconoscimento fisico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


