
MOBILITA’ DOCENTI E ATA 2021 

Pubblicate in data 29 marzo 2021 le O.M N. 106 e 107 sulla mobilità docenti, Ata e docenti di 

religione cattolica. 

MOBILITA’ DOCENTI E ATA O.M. n.106 – Termini di presentazione 

DOCENTI Le domande vanno presentate sul sito istanze on line dal 29 marzo 

2021 al 13 aprile 2021. – Pubblicazione dei movimenti 7 giugno 

2021 

 

PERSONALE 

EDUCATIVO 

 

Le domande vanno presentate sul sito istanze on line dal 15 aprile 

2021 al 5 maggio 2021. – Pubblicazione dei movimenti 8 giugno 

2021 

 

ATA Le domande vanno presentate sul sito istanze on line dal 29 marzo 

2021 al 15 aprile 2021. – Pubblicazione dei movimenti 11 giugno 

2021 

 

INSEGNANTI 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Le domande vanno presentate in modalità cartacea dal 31 marzo 

2021 al 26 aprile 2021.  Pubblicazione dei movimenti 14 giugno 

2021 

 

Si avvisano i colleghi iscritti, che intendono avvalersi della consulenza della sede di 

Caserta, che sul sito www.snalscaserta.it è presente una sezione dedicata alle 

prenotazioni di facile compilazione. Sarete contattati dal consulente nell’ora e nel 

giorno da voi richiesto per la compilazione della domanda che non potrà che avvenire 

per via telefonica stante la crisi epidemiologica che ci impedisce di ricevere in sede.  

Per coloro che nello scorso anno si sono recati presso le sedi di Aversa, Mondragone, 

Calvi Risorta e Piedimonte Matese inviare ai numeri di seguito riportati un whatsapp 

con l’indicazione del nome e cognome e vi sarà risposto in serata per comunicarvi il 

giorno e l’ora in cui sarete contattati. 

AVERSA   3511996187  3386753035 

MONDRAGONE   3470749339  3297737455 

PIEDIMONTE MATESE  3393709189 3338173915 

CALVI RISORTA 3935683019   

Siete pregati in ogni caso di verificare le credenziali per accedere su istanze on 

line (username, password e codice personale) prima di effettuare le prenotazioni. 

In caso di password scaduta attivare lo SPID. 

http://www.snalscaserta.it/


Accedere ad internet: 

- POSTEID 

- POSTEID ABILITATO SPID 

- REGISTRATI SUBITO 

- PREOSEGUI 

- INSERIRE I DATI 

- CONTINUARE 

 


