
  
                                                              
 
 

           
Responsabile del procedimento Sabrina Asta e-mail: sabrina.asta@istruzione.it  
        
  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Ufficio I Settore III 
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 
 

 

                  

                      
 
 
 

 
 

 
Agli   Uffici degli Ambiti Territoriali 
   dell’USR per la Calabria 
      LORO SEDI 
 
Ai   Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado della regione 

      LORO SEDI 
 
Al  SITO 
    dell’USR per la Calabria 

 
 

 
 

 
OGGETTO:  Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/22: O.M. n. 106 

del 29.3.2021 per la mobilità del personale della scuola e dell'O.M. n. 107 del 
29.3.2021 per la mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica - CCNI sottoscritto in 
data 6 marzo 2019. 

 
Con nota prot. AOODGPER0010112 del 29.3.2021 il M.I. – Direzione Generale per il 

personale scolastico - ha trasmesso le OO.MM. n. 106 e n. 107 del 29.3.2021 che fissano, per 
l’a.s. 2021/2022, i termini per le operazioni di mobilità territoriale e professionale, 
rispettivamente, del personale docente, educativo e ATA e del personale IRC, secondo i seguenti 
termini di presentazione delle istanze: 

- personale docente dal 29 marzo al 13 aprile 2021 con modalità on line  
- personale ATA dal 29 marzo al 15 aprile 2021 con modalità on line 
- personale educativo dal 15 aprile al 5 maggio 2021 con modalità on line 
docenti IRC dal 31 marzo al 26 aprile 2021, con modalità non informatizzata  
 
I termini entro cui effettuare perentoriamente le comunicazioni al SIDI delle domande di 

mobilità e dei posti disponibili sono i seguenti: 
- personale docente 19 maggio 2021 
- personale educativo 19 maggio 2021 
- personale ATA 21 maggio 2021 

 
La pubblicazione dei movimenti è fissata come segue: 
- personale docente 7 giugno 2021 
- personale educativo 8 giugno 2021 
- personale ATA 11 giugno 2021 
- docenti IRC 14 giugno 2021 

 
Nel rinviare al contenuto integrale della nota e delle Ordinanze allegate, si rammenta che, 

a decorrere dal 28.02.2021, l'accesso ai servizi del M.I. può essere effettuato esclusivamente con 
credenziali digitali SPID. 

Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di mobilità, il personale 
interessato deve seguire una nuova modalità di accesso al servizio Istanze on line mediante il 
possesso di nuove credenziali e di un’abilitazione al servizio.  
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Per quanto riguarda le credenziali, dall’1.03.2021 l’accesso dei nuovi utenti all’area 
riservata del M.I. (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente 
con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  

Gli aspiranti alla mobilità in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno 
continuare ad utilizzarle fino al 30.09.2021.  

Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, indispensabile per 
accedere al servizio.  

Per ottenere l’abilitazione, l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione 
“Istruzioni per l’accesso al servizio”.  
 Si richiama l’attenzione dei Dirigenti scolastici sugli adempimenti di competenza in ordine 
alla predisposizione delle graduatorie di Istituto, per l’individuazione dell’eventuale personale 
soprannumerario.  

 
 
Allegati n. 3 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Rosanna A. Barbieri 
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