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Dirigente: Esterina  Lucia Oliva  

     

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado nella regione Puglia  

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

dell’USR Puglia    

 

Al sito web -  

p.c.  

Alle Segreterie regionali delle OO.SS.  Comparto 

Scuola    

 

   

OGGETTO:  Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/2022 – O.M. n. 

106 del 29.03.2021. Pubblicazioni ed adempimenti.  

 

Con nota prot. AOODGPER 10112 del 29.03.2021, che si allega, l’Amministrazione 

Centrale ha diramato l’Ordinanza Ministeriale n. 106 relativa alla mobilità del personale della 

scuola, docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/2022. 

La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le diverse categorie 

di personale così suddivise: 

 dal 29 marzo al 13 aprile 2021 per tutto il personale docente  

 dal 15 aprile al 5 maggio 2021 per il personale educativo 

 dal 29 marzo al 15 aprile 2021 per il personale ATA. 

  

Si sottolinea che l’art. 3 dell’O.M. n. 106 prevede l’obbligo per tutto il personale 

docente ed ATA di compilare on line le proprie domande volontarie tramite il portale POLIS – 

Portale istanze online.  

Si rappresenta, altresì, che 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.  

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. 

http://www.pugliausr.it/
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In particolare, a partire dal 1° marzo 2021 l’accesso dei nuovi utenti all’area 

riservata del Ministero dell’istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può 

avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

mentre gli aspiranti a partecipare alla mobilità in possesso di credenziali rilasciate in 

precedenza potranno continuare ad utilizzarle fino al 30 Settembre 2021.  

Il servizio Istanze on line (POLIS) 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”. L’utente che accede con 

un’identità digitale SPID non ha bisogno dell’ulteriore riconoscimento fisico. 

Al fine di informare tutto il personale scolastico delle novità legate alla registrazione 

sono stati pubblicati appositi avvisi sia sul SIDI che su Polis. 

 

Si invitano i Dirigenti scolastici a voler predisporre ed affiggere all’albo on-line 

dell’istituzione scolastica le graduatorie d’istituto per l’individuazione degli eventuali perdenti 

posto, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 19, 21 e 45 del CCNI relativo alla 

mobilità del personale Comparto Scuola per il triennio 2019/20-2020/2021 -2021/2022 del 

6/3/2019. 

 

Per quanto non qui evidenziato, si rimanda integralmente alla circolare Ministeriale 

prot. AOODGPER 10112 del 29.03.2021 ed all’O.M. n. 106 del 29.03.2021. 

 Si invita a dare la massima pubblicità alla presente nota tra il personale interessato.  

 

La stessa, unitamente alla citata nota ministeriale, è pubblicata sul sito web di questa 

Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it).  

 

 

          IL DIRIGENTE 

        Esterina Lucia Oliva 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Nota AOODGPER 10112 del 29.03.2021. 

- O.M. n. 106 
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