
 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria el’Artigianato“LUIGI SANTARELLA” 
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

 
 

Audiovisivo - Elettrico - Elettronico -Meccanico -Moda -Odontotecnico – Orafo 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE N. 170 
(Tutte le Sedi) 

 
 

Bari, (fa fede la data del protocollo)      A TUTTO IL PERSONALE 

SEDE 

 

 

OGGETTO: MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2020/2021 – Precisazioni. 

 
 
 
 

Si invita tutto il personale a prendere visione della Nota 7797 del 01.04.2020 dell’USR 
Puglia Uff. II di Bari che annulla e sostituisce integralmente la nota prot. n. AOODRPU 7309 
del 27.03.2020. 

Con nota AOODGPER prot. 6904 del 24.03.2020 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  28/03/2020  al  21/04/2020  per tutto il personale docente 
 dal  04/05/2020  al  28/05/2020  per il personale educativo 
 dal  01/04/2020  al  27/04/2020  per il personale A.T.A. 

 





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. 
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. 

 
   

       Il Dirigente Scolastico    … 

prof. Stefano Marrone    ….. 

 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

         sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI  tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 
sede succursale: Via Giustina Rocca, 9 - 70126 BARI  - tel./fax 080.990.53.55 
sede succursale: Via Divisione Acqui - 70126 BARI  - tel./fax 080.553.03.02 

sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76_email: bari040001@istruzione.it  -  
 sito web: www.ipsiasantarella.gov.it  -  pec: bari040001@pec.istruzione.it 
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