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Dirigente: Esterina  Lucia Oliva  

     

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado nella regione Puglia  

a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020  

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

dell’USR Puglia    

a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020  

 

Al sito web -  

p.c.  

  Alle Segreterie regionali delle OO.SS.Comparto          

    Scuola    

a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020  

 

   

OGGETTO: Domanda di mobilità ordinaria per l’anno scolastico 2020/21 del personale docente  

di ruolo partecipante al IV ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno. 

 

Con nota prot. n. AOODGPER 6904 del 24.03.2020, l’Amministrazione Centrale ha 

diramato l’Ordinanza Ministeriale n. 182 relativa alla mobilità del personale della scuola, docente, 

educativo ed ATA, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, per l'anno scolastico 

2020/2021. 

A tal riguardo con nota prot. n. AOODPIT 450 del 3.4.2020, che ad ogni buon fine si 

allega, si precisa che al fine di non pregiudicare la posizione dei docenti di ruolo iscritti al IV ciclo 

dei percorsi di specializzazione sul sostegno in via di conclusione, che di fatto dovrebbero 

conseguire il titolo in tempo utile per la mobilità, mutuando quanto previsto dall’articolo 23, 

comma 16 del CCNI vigente, è possibile per gli stessi presentare istanza on line, scegliendo 

l’opzione di sostegno e l’ordine di gradimento tra le diverse tipologie di posto, se richieste, 

allegando apposita dichiarazione personale in cui si impegnano a presentare, in forma telematica, 

sino a cinque giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI (5 giugno 2020) gli estremi del titolo, 

una volta conseguito, al competente Ufficio per l’Ambito Territoriale. 

Si rappresenta altresì che qualora il candidato non proceda alla regolarizzazione della 

domanda nei termini sopra indicati, i competenti Uffici provvederanno a non convalidarla ove sia 
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stata espressa la sola preferenza su posti di sostegno, ovvero a considerarla valida per i soli posti 

comuni laddove richiesti. 

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

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

        Esterina Lucia Oliva 

 

 

 

Allegati: 

- Nota AOODPIT 450 del 3.4.2020. 
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