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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
Alle istituzioni scolastiche della Provincia di L’Aquila
Al sito Internet dell’Ufficio

Oggetto: OO.MM. n. 182 e 183 del 23/03/2020 relative alla mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. ai docenti di religione cattolica, per l’a.s. 2020/2021.

Si comunica che in data 23/03/2020 sono state pubblicate, sul sito del Ministero
dell’Istruzione, le Ordinanze di cui in oggetto, relative alla mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. e ai docenti di religione cattolica, per l’a.s. 2020/2021.
Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo 2020 al 21 aprile 2020.
Gli esiti della mobilità sono previsti per il 26 giugno 2020.
Il personale educativo potrà presentare domanda nel periodo 4-28 maggio 2020 e la
pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio 2020.
Il personale A.T.A. potrà presentare domanda fra il 1° ed il 27 aprile 2020, la pubblicazione
dei movimenti avverrà il 2 luglio 2020.
Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 13
aprile 2020 al 15 maggio 2020 e gli esiti dei movimenti saranno pubblicati in data 1° luglio
2020.
Si ricorda che per gli IRC, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della sopraindicata O.M., non
si provvede alla compilazione e pubblicazione delle graduatorie di istituto, ma si procede
all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al CCNI, relative ai
trasferimenti d’Ufficio.
La documentazione deve essere inviata dalle scuole all’USR – Ufficio 3° - Ambito
Territoriale per la provincia di L’Aquila, entro il 29 maggio 2020.
Le graduatorie relative al I settore (Infanzia – Primaria) ed al II settore (scuola
secondaria I e II grado), saranno pubblicate entro il 15 giugno 2020.
f.to Il Dirigente
Massimiliano Nardocci
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