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Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali 

del Lazio 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche 

del Lazio 
LORO SEDI 

 
Agli Ordinari Diocesani del Lazio 

per il tramite dell’incaricato Regionale 
LORO SEDI 

 
E, p.c. 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2020/21: 
trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e 
dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a 
seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, 
certificato in data 4 marzo 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
 

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per il Personale 
Scolastico, con nota prot. n. 6904 del 24/03/2020 allegata alla presente e alla quale si 
rimanda per tutto quanto non specificato con la presente, ha trasmesso le seguenti 
Ordinanze che pure si allegano: 

 
1. Ordinanza ministeriale n. 182 del 23/03/2020 relativa alla mobilità del personale 

della scuola in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del 
predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo 
ed ATA; 

2. Ordinanza ministeriale n. 183 del 23/03/2020 relativa agli Insegnanti di Religione 
Cattolica in corso di  registrazione, concernente le norme di attuazione del predetto 
contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica. 
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Come di consueto, con successiva ed apposita nota saranno fornite indicazioni in 

merito ai termini e le modalità per l’invio delle domande degli insegnanti di religione 
cattolica. 

 
Si comunica infine che, come da indicazioni ministeriali, al fine di favorire, per 

quanto possibile nell’attuale contesto, le risposte ai quesiti che possano pervenire dal 
personale docente e ATA interessato alla procedura, sarà disponibile un servizio di help 
desk accessibile, sino al 03/04/2020, attraverso la casella di posta elettronica 
drla.ufficio4@istruzione.it e dal 06 al 22/04/2020 anche attraverso supporto telefonico 
secondo la fascia oraria e le modalità che saranno rese note sul sito istituzionale dell’USR 
(www.usrlazio.it ). 

 
Per la medesima finalità, si invitano i Dirigenti degli Uffici Territoriali ad 

organizzare un servizio di help desk, per il territorio di rispettiva competenza,  
comunicando i contatti , la fascia oraria e le modalità di assistenza sul proprio sito ed   
anche allo scrivente Ufficio (drla.ufficio4@istruzione.it ), entro e non oltre il 3 aprile  ,  per 
la successiva pubblicazione sul sito istituzionale.   

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegati: 
Nota MI-DGPER prot. n. 6904 del 24/03/2020 
O.M. n. 182 del 23/03/2020 
O.M. n. 183 del 23/03/2020 
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