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Dirigente: Esterina  Lucia Oliva  

     

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado nella regione Puglia  

a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020  

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

dell’USR Puglia    

a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020  

 

Al sito web -  

p.c.  

Alle Segreterie regionali delle OO.SS.  Comparto 

Scuola    

a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020  

 

   

OGGETTO:  Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021 – O.M. n. 

182. Pubblicazioni ed adempimenti.  

 Errata corrige. La presente nota annulla e sostituisce integralmente la nota 

prot. n. AOODRPU  7309 del 27.03.2020. 

 

Con nota AOODGPER prot. 6904 del 24.03.2020, che si allega, l’Amministrazione 

Centrale ha diramato l’Ordinanza Ministeriale n. 182 relativa alla mobilità del personale della 

scuola, docente, educativo ed ATA, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, per l'anno 

scolastico 2020/2021. 

La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le diverse categorie 

di personale così suddivise: 

 dal 28 marzo al 21 aprile 2020 per tutto il personale docente  

 dal 4 maggio al 28 maggio 2020 per il personale educativo 

 dal 1 aprile al 27 aprile 2020 per il personale ATA. 

  

Si sottolinea che l’art. 3 dell’O.M. n. 182 prevede l’obbligo per tutto il personale 

docente ed ATA di compilare on line le proprie domande tramite il portale POLIS – Portale 

istanze online.  

http://www.pugliausr.it/
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Si precisa, quindi, che quest’anno anche il personale docente delle discipline specifiche 

dei licei musicali procederanno, come per tutto il restante personale docente, ad inoltrare domanda 

di mobilità tramite POLIS, secondo il calendario indicato nella relativa ordinanza. 

 

 

Si invitano i Dirigenti scolastici a voler predisporre ed affiggere all’albo on-line 

dell’istituzione scolastica le graduatorie d’istituto per l’individuazione degli eventuali perdenti 

posto, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 19, 21 e 45 del CCNI relativo alla 

mobilità del personale Comparto Scuola per il triennio 2019/20-2020/2021 -2021/2022 del 

6/3/2019. 

 

Si invita a dare la massima pubblicità alla presente nota tra il personale interessato.  

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

        Esterina Lucia Oliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Nota AOODGPER 6904 del 24 marzo 2020. 

- O.M. n. 182 

 

http://www.pugliausr.it/
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