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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

della Provincia  

LORO SEDI 

OGGETTO: Mobilità del personale A.T.A. anno scolastico 2020-2021. 
 
 

Si trasmettono i modelli della dichiarazione personale  e della dichiarazione relativa 
alla L. 104 per il personale ATA pubblicati anche sul sito dello scrivente Ufficio. 

Si rammenta a tutto il personale A.T.A. che le domande di Mobilità 2020/2021 si 
possono presentare dal 1 aprile e fino al 27 aprile 2020. 

Le revoche delle domande presentate dovranno perven ire allo scrivente Ufficio 
entro e non oltre il 29/05/2020. 

Si ricorda che il personale ATA nominato in ruolo con decorrenza 1/9/2019 otterrà la 
sede di titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l’a. s. 2020/21.  Pertanto 
tutto il suddetto personale, per ottenere la sede di titolarità, è invitato a produrre domanda 
di mobilità  per l’a.s. 2020/2021.  

In mancanza di tale domanda parteciperà comunque al  movimento con punti 
zero e sede assegnata d’ufficio come previsto dalla normativa vigente. 

Per il personale ATA nominato in ruolo con decorrenza 01/03/2020 a seguito di 
procedura per l’internalizzazione dei servizi di cui al D. Dip. 2200/2019, ci si riserva di fornire 
indicazioni specifiche in merito alle operazioni di mobilità, in quanto si attendono istruzioni in 
merito. Al momento, dunque, in risposta all’inoltro delle domande il sistema fornisce un 
messaggio bloccante.  

Si sottolinea infine la necessità che le SS.LL. trasmettano via WEB le domande 
allo scrivente Ufficio entro il 30/4/2020 . 

Ringraziando anticipatamente per la consueta disponibilità e collaborazione si coglie 
l’occasione per salutare cordialmente. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Mario M. Nanni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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