
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” - Via Adda 36 - 20032 Cormano

Circolare n. 208
Cormano, 1 aprile 2020

Docenti 
Personale ATA
DSGA, dr. Santo Antonio Falcone

Oggetto: mobilità 2020 del personale scolastico.

I termini per la presentazione delle domande di mobilità, passaggi di cattedra o cambio ruolo inclusi,
sono i seguenti:

 Personale  docente:  domande  dal  28  marzo  al  21  aprile  2020  dal  portale  del  Ministero

dell’Istruzione, sezione Istanze on line. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del
Ministero saranno chiusi entro il 5 giugno. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno.

 Personale  ATA:  domande  dall’1  al  27  aprile  2020 dal  portale  del  Ministero  dell’Istruzione,

sezione  Istanze on line.  Gli  adempimenti  di  competenza degli  uffici  periferici  del  Ministero
saranno chiusi entro l’8 giugno. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 2 luglio.

 Insegnanti di religione cattolica: domande dal 13 aprile al 15 maggio 2020 utilizzando i moduli

allegati  all’ordinanza  e  disponibili  all’indirizzo  https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-
mobilit%C3%A0 Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 1 luglio.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Si può
accedere anche con le credenziali SPID. Una volta effettuato l’accesso, il dipendente avrà a disposizione
guide e tutorial che lo accompagneranno nella compilazione.

Per qualsiasi problema nella compilazione della domanda il personale interessato può rivolgersi al sig.
Romeo Rocco inviando una mail all’indirizzo  MIIC8AW00T@istruzione.it o al sottoscritto all’indirizzo
dirigentemanzonicormano@gmail.com (specificare nell’oggetto: “richiesta chiarimenti per la domanda di
mobilità”).
L’Ufficio Scolastico dell’Ambito Milano ha comunicato inoltre che il referente per le operazioni di mobilità
è il Funzionario Coordinatore mobilità Pasquale Mungiguerra reperibile all’indirizzo di posta elettronica
pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it  e al numero di telefono riportato sul sito dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Milano.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Codice meccanografico MIIC8AW00T - Cod. Fiscale 80126810151
email: miic8aw00t@istruzione.it - tel. 0266303318
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