
 

Ministero dell’ Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 

Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

 

Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it 
Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 

Codice Tel. 0332257111 – C.F.:80010960120 
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VII-Milano  

Alle Organizzazioni Sindacali Scuola della Provincia  

Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 

Al Sito  

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2020/21.  

Sono pubblicate sul sito internet del MIUR al link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2020-2021 
le Ordinanze Ministeriali relative alla mobilità del personale della scuola di cui all’oggetto. 

La presentazione delle relative istanze per il Personale docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e 
Amministrativo (ATA) è così fissato:  

 Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020             
Entro il 05 giugno 2020 si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici 
periferici del Ministero.                                                                                                                      
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno 2020. 

 Il personale educativo potrà fare domanda nel periodo dal 04 al 28 maggio 2020,              
gli adempimenti saranno chiusi il 22 giugno 2020                                                                                 
la pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio 2020. 

 Gli A.T.A. potranno presentare domanda fra il 01 e il 27 aprile 2020,                                    
gli adempimenti saranno chiusi entro il 08 giugno 2020                                                            
gli esiti saranno pubblicati il 02 luglio 2020. 

 Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 13 aprile 
al 15 maggio 2020                                                                                                                             
gli esiti dei movimenti saranno pubblicati il 01 luglio 2020. 

Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, 
corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio 
territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione - attraverso il 
portale ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’istruzione (d’ora in avanti “MI”).  
A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite le indicazioni operative e la 
modulistica necessaria. 
 

Il dirigente 
Giuseppe Carcano 
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