
PERSONALE DELL’I.I.S. E. FERRARI 
DOCENTI E ATA

DIRETTORE SGA

UFFICIO DEL PERSONALE

Oggetto. Nomina del/i Mobility Manager scolastici.

A seguito dell’entrata in vigore della legge legge 221 del 28 dicembre 2015,  "Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso 
eccessivo di risorse naturali", è stata istituita la figura del Mobility Manger scolatico con i seguenti 
compiti: 

 organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;
 mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto;
 coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune;
 verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su 

gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi;
 garantire l'intermodalità e l'interscambio;
 favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto 

ambientale;
 segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.

Chiunque, appartenente al personale scolastico, fosse interessato può manifestare la propria volontà 
di assumere l’incarico scrivendo, ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2021, a:

personale@iisenzoferrari.it

ida.crea@istruzione.it

Per il corrente anno scolastico l’incarico deve essere assunto senza alcun onere per la scuola. I 
docenti/ATA interessati provvederanno a formarsi nell’ambito sottolineato dai compiti 
summenzionati e a predisporre un piano di mobilità sostenibile della scuola, da mettere in atto a 
partire dal prossimo anno scolastico.
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Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola, nella Sala Professori virtuale di Gsuite, 
all’albo cartaceo delle circolari dirette al personale ATA (tre sedi).

Roma, 5 febbraio 2021        LA DIRIGENTE SCOLASTICA

       Ida Crea
       Firma autografa sostituita

     a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93


