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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
(peo Istituzionali)
Al personale docente a ATA interessato
(tramite pubblicazione sul sito web)
p.c.
Alle OO.SS. della scuola
(peo istituzionali)
Al sito web UST Lecce
Alle U.O. docenti, IRC e ATA
(UST Lecce)
Oggetto: Mobilità del personale docente, IRC, e ATA per l’a.s. 2021/2022. Ordinanze Ministeriali
n. 106 e n. 107 del 29/03/2021. AVVISO.
Si porta a conoscenza, per la più ampia diffusione tra il personale interessato, che sul sito
internet del Ministero dell’Istruzione sono state pubblicate le ordinanze ministeriali N. 106 e N. 107
del 29/03/2021 relative alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2021/2022.
Le predette Ordinanze sono state trasmesse con la nota ministeriale prot. n.
AOODGPER/10112 del 29/03/2021 richiamata dall’USR Puglia con prot. n. AOODRPU/8065 del
30/03/2021.
Le domande del personale docente e ATA dovranno essere presentate esclusivamente
tramite il portale ISTANZE ON LINE secondo le indicazioni contenute nella Ordinanza
Ministeriale, nel rispetto dei seguenti termini:
1) Personale docente dal 29 marzo al 13 aprile;
2) Personale educativo dal 15 aprile al 5 maggio;
3) Personale ATA dal 29 marzo al 15 aprile
Le domande di mobilità degli insegnanti di religione cattolica (IRC) devono essere
redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla O.M. 107/2021 (corredate
dalla relativa documentazione) e trasmesse, per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di
servizio, all’Ufficio scolastico regionale/territoriale della regione di titolarità, dal 31 marzo al 26
aprile 2021. Su questo ultimo punto saranno fornite ulteriori indicazioni.
Sul sito web del Ministero, all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita2021-2022, è stata resa disponibile una specifica sezione dedicata alla mobilità per l’.a.s. 2021/22.
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Si avvisa, inoltre, che, a seguito dell’emergenza COVID-19, l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Lecce non sarà accessibile al pubblico. Pertanto coloro che avessero necessità di
interagire con gli uffici amministrativi in merito alla mobilità del personale docente ed ATA,
possono inviare una e-mail all’indirizzo:
usple.mobilita@istruzione.it
La presente casella di posta è utile ESCLUSIVAMENTE per domande relative alla
mobilità del personale docente (compresi IRC) ed ATA di cui alle Ordinanze in oggetto.
Al fine di poter reindirizzare i messaggi ai settori competenti, gli interessati sono
invitati a specificare nell’oggetto: O.M. 106 (docenti e ATA) ovvero O.M. 107 (per IRC), l’ordine
di scuola (es: scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di II grado, personale ATA ecc.)
ed il proprio nome e cognome. Nel messaggio è fondamentale riportare sia il proprio indirizzo di
posta elettronica sia un eventuale recapito telefonico. Va da sé che, con l’invio del messaggio di
posta elettronica, l’utente autorizza i funzionari dell’UST all’uso dei contatti indicati.
Per tutta la procedura, termini, modalità di presentazione delle istanze, documentazione
ed adempimenti delle istituzioni scolastiche si rimanda alle citate disposizioni, che si intendono
integralmente richiamate ed allegate al presente avviso per completa informazione.
Giova richiamare all’attenzione quanto previsto dall’art. 3, comma 16, dell’OM 106 e
dall’art. 3, comma 11, dell’OM 107, in merito alle dichiarazioni rese, e documentazione prodotta,
sulle quali l’Amministrazione potrà procedere ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Il presente avviso, con relativi allegati, è pubblicato sul sito web di questo UST
(www.usplecce.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Allegati:
OM 106; OM 107; nota ministeriale e nota USR.
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