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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)                                                                                                                                                                                              
Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastiche  

di Taranto e Provincia 

 

Alle OO.SS. Scuola-Loro sedi 

Al SITO WEB 

 

Oggetto: Mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2021/2022-Indicazioni operative. 

 

Al fine di dare la massima diffusione a tutti gli interessati, si comunica che è stata pubblicata sul sito del MIUR  

https://www.miur.gov.it , l’O.M. n.106 del 29/03/2021 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’a.s. 2021/2022. 

Il termine iniziale e il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità è fissato rispettivamente: 

 Personale docente: dal 29 Marzo 2021  al 13 Aprile 2021 

 Personale Educativo: dal 15 Aprile 2021 al 05 Maggio 2021 

 Personale A.T.A.: dal 29 Marzo 2021 al 15 Aprile 2021 

 

Come è noto le domande di trasferimento e/o di passaggio, corredate dalla relativa documentazione attestante 

servizi, titoli, esigenze di famiglia, precedenze ecc, dovranno essere prodotte unicamente in modalità telematica 

utilizzando il portale  ISTANZE ON LINE del sito  del Ministero dell’Istruzione.  

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni, con il decreto legge 

Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a partire dal 28 febbraio 2021 l'accesso 

ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID o, in alternativa, 

di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione 

specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. In quest’ultimo caso si evidenzia che tali credenziali sono valide 

purché siano state rilasciate entro lo scorso 28/02/2021 e potranno essere utilizzate fino al 30/09/2021. 

In formato cartaceo dovranno essere presentate, invece, le domande  del personale dichiarato soprannumerario, 

dopo il termine di presentazione delle domande di mobilità, entro le date che saranno puntualmente comunicate  per 

ciascun ordine e grado di istruzione.  

Questo Ufficio notificherà l’esito della valutazione delle domande di mobilità all’indirizzo di posta elettronica 

inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE. Pertanto, si consiglia a tutto il personale interessato 

di accedere quotidianamente alla propria casella al fine di accertare che i propri  titoli, punteggi e preferenze siano stati 

correttamente acquisiti. 

Eventuali reclami dovranno pervenire a questo Ufficio entro e non oltre le date indicate dagli artt. 10, 21 e 27 

dell’OM n.106 al seguente indirizzo di posta elettronica usp.ta@istruzione.it  e per conoscenza, agli indirizzi di posta 

elettronica dei referenti di competenza.  
In riferimento al reclamo per il personale docente ed educativo. si darà riscontro solo in caso di accoglimento 

dello stesso, come espressamente previsto dagli artt. 10 e 21 della succitata ordinanza. 

E’ consentita la revoca della domanda di mobilità o la regolarizzazione della documentazione allegata alla 

stessa, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 5 dell’OM.   

Si rammenta che è preclusa ai docenti sottoposti a vincolo, e senza diritto a precedenza, la possibilità di 

produrre domanda di mobilità per l’a.s. 2021/22 (art. 1 OM n. 106 cui si rimanda). 
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Per quanto attiene il personale Ata profilo collaboratore scolastico  EX LSU si resta in attesa di ulteriori 

disposizioni secondo quanto dettato dall’ art.28 della medesima OM. 

 

Per tutte le altre indicazioni operative si rinvia all’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021 e al CCNI per 

il triennio 2019/2021. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO DELL’USR PUGLIA 

Mario TRIFILETTI 

  

 

 

 
Referenti mobilità:  

      

Scuola dell’infanzia: prof. Francesco Marinaro: infanzia.organici@gmail.com  

Scuola Primaria - Personale Educativo: prof.ssa Maria Stella Semeraro:  primaria.organici@gmail.com 

Scuola secondaria 1^ grado: Alberto D’Acquarica: alberto.dacquarica.ta@istruzione.it 

Scuola secondaria 1^ grado: Cosimo Quaranta: cosimo.quaranta13@istruzione.it 

Scuola secondaria 2^ grado e Liceo Musicale: Vittorio Caricasole:  vittorio.caricasole@istruzione.it 

Personale ATA: Ida Marcella Blasi:  idamarcella.blasi@posta.istruzione.it 
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