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A tutto il Personale della Scuola 

e.p.c. al DSGA 
Al Sito web 

ATTI 
 
 
 
OGGETTO: Mobilità personale docente educativo  ed ATA   a.s. 2018/19. 
                     O.M. 207 relativa alla mobilità del personale della scuola 
                     O.M. 208 relativa alla mobilità degli insegnanti di Religione Cattolica 
 
Si comunica che  sono state pubblicate le OO.MM. di cui all’oggetto relative alla mobilità del personale 
docente educativo ed ATA per l’a.s. 2018/2019 
I termini per la presentazione delle istanze sono riportate di seguito : 

Calendario scadenze presentazione domande di mobilità 
 Personale docente: dal 3 aprile al 26 aprile 2018, attraverso  il portale “istanze online”. 
 Personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio 2018, attraverso il portale   “istanze online”. 
 Personale ATA: dal 23 aprile al 14 maggio 2018, attraverso il portale “ istanze online” 
 Insegnanti di religione cattolica: dal 13 aprile al 16 maggio 2018, in forma cartacea. 
 
I docenti di religione cattolica dovranno indirizzare le domande  di mobilità (trasferimento o passaggio), 
entro i termini sopra indicati, all’ufficio Scolastico Regionale e presentarle al dirigente dell’Istituzione 
Scolastica presso la quale prestano servizio. 
 
Sul sito MIUR sono disponibili i documenti di seguito indicati che si allegano alla presente circolare: 
 
 NOTA prot. n.13708 del 13/03/2018 
 O.M. 207 del 09/03/2018 
 O.M. 208 del 09/03/2018 

 
Il secondo collaboratore  

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Ins. Caterina Germanò  

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
PROF.SSA MARGHERITA GIARDINA 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
 comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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