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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 
Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, concernente la mobilità del personale 

docente, Educativo ed ATA valida per l’anno scolastico 2020/2021, con particolare riferimento 

all’– art. 1 – commi 2 e 3; 

 

VISTA la nota 6904 del 24 marzo 2020, concernente norme di attuazione della predetta ordinanza 

ministeriale; 

 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019; 

 

VISTE le domande di mobilità prodotte per l’a. s. 2020/2021 dal personale docente della scuola 

secondaria di I e II grado; 

 

VISTI gli elenchi trasmessi dal superiore Ministero relativi ai docenti di cui all’art.1 co. 2 e 3 

dell’O.M. n. 182 del 23/03/2020 ed accertata l’insussistenza delle deroghe previste dalla normativa; 

 

INFORMATI i docenti interessati con notifica individuale; 

 

RITENUTO di dover dare applicazione alla predetta Ordinanza Ministeriale n. 182/2020; 

 

      DISPONE 

 

Ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 3 dell’O.M. n. 182 del 23/03/2020, l'esclusione dalla procedura di 

mobilità per l’a. s. 2020-21 dei docenti di I e II grado inseriti negli allegati elenchi, che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

          

         IL DIRIGENTE 

      Filippo Ciancio 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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