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Prot.n.  5119/VII.1                                                                                             Palmi, 31/03/2021 

 
  Al personale docente, educativo e ATA  

  interessato alle  operazioni di mobilità  

  Al sito web 
 

Oggetto: Pubblicazione O.M. 106 del 29/03/2021 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno  
                scolastico 2021/2022. 

 
Si pubblica, per l’opportuna informazione e diffusione, l’O.M. 106 del 29/03/2021 per l’anno scolastico 2021/2022, 

evidenziando che: 

 Il personale docente potrà presentare domanda dal 29 marzo al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio 2021 si 

concluderanno gli adempimenti di competenza degli Uffici periferici del Ministero. La pubblicazione dei 

movimenti avverrà il 7 giugno. 

 Il personale educativo potrà presentare domanda dal 15 aprile al 05 maggio 2021. Entro il 19 maggio 2021 

si concluderanno gli adempimenti di competenza degli Uffici periferici del Ministero. La pubblicazione dei 

movimenti avverrà il 08 giugno 2021. 

 Il personale ATA potrà presentare domanda dal 29 marzo al 15 aprile 2021. Entro il 21 maggio 2021 si 

concluderanno gli adempimenti di competenza degli Uffici periferici del Ministero. La pubblicazione dei 

movimenti avverrà il 11 giugno 2021. 

Al fine di procedere alla compilazione delle graduatorie interne d’Istituto, per l’individuazione di eventuali 

soprannumerari,  si invita tutto il personale a compilare le relative schede predisposte sulla scorta  del  CCNI  sulla  

mobilità  del  6/3/2019  (valido  per  il  triennio  2019/2022)  e  restituirle esclusivamente via mail al seguente 

indirizzo rcis019002@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 08/04/2021.  

L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda individuazione soprannumerari a.s. 

2021/2022 – Cognome e Nome” 

Si allega, oltre alla OM 106 del 29/03/2021 sulla mobilità anche la seguente modulistica: 
 

1)  Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari; 

2)  Scheda per l’individuazione del personale ATA soprannumerario; 
3)  Dichiarazione di conferma/variazione dati; 

4)  Dichiarazione del diritto all’esclusione della graduatoria (L. 104/92); 
5)  Dichiarazione anzianità di servizio; 

6)  Dichiarazione di servizio continuativo; 
7)  Dichiarazione punteggio aggiuntivo;  

8)  Dichiarazione personale cumulativa.  
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