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CIRCOLARE N. 226 

OGGETTO: domanda di mobilità

ruolo partecipante al IV ciclo dei pe

 

Con la nota prot. n. 450 del 03/04/202

di Istruzione e Formazione ha fornito 

ciclo dei percorsi di specializzazione

alla mobilità in oggetto. 

L’articolo 2 dell’OM 182 del 23 m

personale docente di ruolo tramite Is

presentazione al SIDI delle domande 

Al fine di non pregiudicare la po

specializzazione sul sostegno in via d

per la mobilità, mutuando quanto pre

stessi presentare istanza on line, sce

tipologie di posto, se richieste, allega

in forma telematica, sino a cinque gio

del titolo, una volta conseguito, al com

Qualora il candidato non proceda alla

Uffici provvederanno a non convalida

a considerarla valida per i soli posti co

 

Vetralla, 6 aprile 2020 
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bilità ordinaria per l’anno scolastico 2020/21 del 

 dei percorsi di specializzazione sul sostegno. 

/04/2020  il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento pe

ornito chiarimenti in merito alla possibilità, per i docen

azione sul sostegno in via di conclusione, di presentar

 23 marzo 2020 prevede la presentazione delle dom

ite Istanze on line dal 28 marzo al 21 aprile 2020 e 

ande entro il 5 giugno 2020.  

 la posizione dei docenti di ruolo iscritti al IV 

 via di conclusione, che di fatto dovrebbero conseguire

nto previsto dall’articolo 23, comma 16 del CCNI vige

e, scegliendo l’opzione di sostegno e l’ordine di gra

 allegando apposita dichiarazione personale in cui si im

ue giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI (5 gi

al competente Ufficio per l’Ambito Territoriale.  

da alla regolarizzazione della domanda nei termini sopr

validarla ove sia stata espressa la sola preferenza su po

osti comuni laddove richiesti. 
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                                                        Dott.ssa Debo

                                                                               Firma autografa s

ai sensi dell’art. 3, c
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Al DSGA 

A tutti i docenti  

Al sito web 

 

1 del personale docente di 

ento per il Sistema Educativo 

 docenti di ruolo iscritti al IV 

esentare domanda finalizzata 

le domande di mobilità del 

e individua il termine di 

l IV ciclo dei percorsi di 

eguire il titolo in tempo utile 

I vigente è possibile per gli 

di gradimento tra le diverse 

ui si impegnano a presentare, 

I (5 giugno 2020) gli estremi 

i sopra indicati, i competenti 

a su posti di sostegno, ovvero 

irigente Scolastico 

eborah Puntel 

grafa sostituita a mezzo stampa  

rt. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 





 

 


