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Al personale docente e  ATA 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Mobilità personale scuola – a.s. 2023/2024 
 

Si comunica al personale a tempo indeterminato del comparto scuola che in data  
01/03/2023 sono state pubblicate l’Ordinanza Ministeriale n. 36 sulla mobilità personale docente, 
educativo ed ATA e l’Ordinanza Ministeriale n. 38 di mobilità degli insegnanti di religione cattolica 
per l’anno scolastico 2023/2024.  
I termini per la presentazione delle domande, distinti per categoria di personale, sono i seguenti: 

• Personale docente 

La domanda va presentata dal 6 al 21 marzo 2023. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 2 

maggio. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio. 

• Personale educativo 

La domanda va presentata dal 9 al 29 marzo 2023. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 3 maggio. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 29 maggio. 

• Personale ATA 

La domanda va presentata dal 17 marzo al 3 aprile 2023. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro l’11 

maggio. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 1° giugno. 

• Insegnanti di religione cattolica 

La domanda va presentata dal 21 marzo al 17 aprile 2023. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio. 

Le domande vanno compilate e inoltrate sul portale del Ministero dell’Istruzione e del 
Merito, nella sezione dedicata alle Istanze on line. 

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda -utilizzando 
l’apposito  Modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità- corredata dalla 
relativa documentazione,  da indirizzare all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e 
trasmettere al dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio utilizzando le 
modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). 
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NORMATIVA di riferimento cui si rimanda per i connessi adempimenti: 

• Ordinanza Ministeriale 36 del 1° marzo 2023 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. 

a.s. 2023/24 

• Ordinanza Ministeriale 38 del 1° marzo 2023 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 

2023/24 

• Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 18 maggio 2022 mobilità personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25 

 
  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dr.ssa Rosina GALLICCHIO 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
 

 


