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Presentazione domande:

✓ Personale docente: 29 marzo- 13 aprile 2021

✓ Docenti di religione: 31 marzo- 26 aprile 2021 

✓ Personale educativo: 15 aprile - 5 maggio 2021

✓ Personale Ata: 29 marzo- 15 aprile 2021 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-sulla-mobilita
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Tipologia del personale Inizio inserimento 
Scadenza domande

Termine ultimo per 
REVOCA DOMANDA

TERMINE ULTIMO 
COMUNICAZIONE SIDI

PUBBLICAZIONE 
MOVIMENTI

SCUOLA DELL’INFANZIA
29 marzo 2021
13 aprile 2021

9 maggio 2021 19 maggio 2021 7  giugno 2021

SCUOLA PRIMARIA
29 marzo 2021
13 aprile 2021

9 maggio 2021 19 maggio 2021 7  giugno 2021

SCUOLA SECONDARIA 
I GRADO

29 marzo 2021
13 aprile 2021

9 maggio 2021 19 maggio 2021 7  giugno 2021

SCUOLA SECONDARIA
II GRADO

29 marzo 2021
13 aprile 2021

9 maggio 2021 19 maggio 2021 7  giugno 2021

DOCENTI DI RELIGIONE
31 marzo 2021 
26 aprile 2021 

4 giugno 2021 14  giugno 2021

PERSONALE 
EDUCATIVO

15 aprile 2021 
5 maggio 2021

9 maggio 2021 19 maggio 2021 8  giugno 2021

PERSONALE ATA
29 marzo 2021 
15 aprile 2021 

11 maggio 2021 21 maggio 2021 11  giugno 2021

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-sulla-mobilita
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Modelli da compilare ed allegare alla domanda nella sezione allegati
✓ Allegato D  - Dichiarazione anzianità di servizio - Scuola Infanzia

✓ Allegato F  - Dichiarazione di servizio continuativo  - Scuola Infanzia

✓ Allegato D - Dichiarazione anzianità di servizio - Scuola Primaria

✓ Allegato F Dichiarazione di servizio continuativo pe - Scuola Primaria

✓ Allegato F/1 (insegnamento continuativo lingua straniera) - Scuola Primaria

✓ Allegato D - Dichiarazione anzianità di servizio - Scuola Secondaria

✓ Allegato F - Dichiarazione di servizio continuativo  - Scuola Secondaria

✓ Allegato D - Dichiarazione dell'anzianità di servizio del personale ATA

✓ Allegato E - Dichiarazione di servizio continuativo personale ATA

✓ Allegato F - punteggio aggiuntivo ATA

✓ Dichiarazione punteggio aggiuntivo - Personale Docente

✓ Dichiarazioni insegnanti religione

✓ Dichiarazione personale titoli posseduti (titolo A3 tabella di valutazione)

✓ Dichiarazione possesso abilitazione specifica (per i passaggi di ruolo e/o di cattedra)

✓ Dichiarazione possesso titolo di specializzazione per il sostegno

✓ Dichiarazione conseguimento specializzazione sul Sostegno che frequentano il TFA

✓ Pluridichiarazione Sostitutiva di certificazione.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-sulla-mobilita
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/ALLEGATO-D-SCUOLA-INFANZIA.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/ALLEGATO-F-SCUOLA-INFANZIA.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/ALLEGATO-D-SCUOLA-PRIMARIA.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/ALLEGATO-F-SCUOLA-PRIMARIA.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/Allegato-F1-PRIMARIA-continuita-inglese.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/ALLEGATO-D-SECONDARIA.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/ALLEGATO-F-SECONDARIA.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/ALLEGATO-D-PERSONALE-ATA.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/ALLEGATO-E-PERSONALE-ATA.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/ALLEGATO-F-PERSONALE-ATA.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/DICHIARAZIONE-PUNTEGGIO-AGGIUNTIVO-DOCENTI.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/DICHIARAZIONE-INSEGNANTI-DI-RELIGIONE.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-titoli-posseduti.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-possesso-di-abilitazione-specifica.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-di-essere-Specializzato-sul-Sostegno.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-di-conseguire-specializzazione-in-sostegno-per-i-frequentanti-TFA.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/Pluridichiarazione-Sostitutiva.docx
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Esigenze di famiglia in formato word

✓ Dichiarazione personale per precedenza art. 33 commi 5 e 7 legge 104/92

✓ Dichiarazione attestante il proprio stato di disabilità

✓ Dichiarazione fratelli e sorelle che non sono in grado di assistere il disabile

✓ Dichiarazione personale esigenze di famiglia (titolo A2 tabella di valutazione)

✓ Dichiarazione di residenza anagrafica

Vi potrebbe servire

✓ Tabelle di confluenza tra nuove e vecchie classi di concorso

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-sulla-mobilita
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazioni-Legge-104.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-disabilita.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-art33-Legge-104-comma-57-per-fratelli-e-sorelle.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-Esigenze-familiari.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-di-residenza-anagrafica.docx
https://www.docentiprecari.it/wp-content/uploads/2021/03/Tabella-di-confluenza-nuove-Classi-di-Concorso.pdf
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Ricordo che per poter inviare la documentazione modificata e firmata, salvate in PDF con
l’opzione esporta. Tutti i file da allegare alla domanda che farete su direttamente sul sito
del MIUR in IstanzeOnLine all’indirizzo che trovate anche in alto, tutti questi file dicevo
vanno prima caricati dentro IstanzeOnLine, nella sezione «GESTIONE ALLEGATI»
che trovate dentro «Altri Servizi».

Una volta entrati, dove c’è la casella Tipologia di allegato scivete: Allega D o Allegato F o
quello che pensate d’inserire. Poi nella casella Scegli file cercate il file sul vostro disco e
caricatelo.
A quel punto apparirà nell’elenco sottostante.

Ricordo che per modificare o inserire un allegato serve il «codice personale».
E’ un codice che sicuramente avete da qualche parte, salvo non aver mai fatto prima di
oggi domande, graduatorie o altro. Senza il codice non è possibile inserire i dati,
compresa la domanda. Se proprio non lo trovate basta andare in IstanzeOnLine, nella
prima sezione trovate sulla sinistra le «FUNZIONI DI SERVIZIO» –> RECUPERO CODICE
PERSONALE.
Attenzione a NON scegliere rigenera perché altrimenti la procedura si complica e i tempi
saranno così lunghi che sarà impossibile compilare la domanda.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-sulla-mobilita

