
 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Loro sedi  

Oggetto: Mobilità del personale docente di ogni ordine e grado e del personale A.T.A. per l’a.s. 2022/2023 

LA DIRIGENTE SOLASTICA 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca” per il triennio 

giuridico ed economico 2016 – 2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, 

sottoscritto il giorno 27 gennaio 2022; 

VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione del 25 

febbraio 2022, prot. n. 8204 con la quale sono trasmesse l'Ordinanza Ministeriale relativa alla 

mobilità del personale della scuola e l'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti 

di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. in data 27 gennaio 2022; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 25 febbraio 2022, prot. n. 45, relativa alla mobilità del personale 

docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2022/2023; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 25 febbraio 2022, prot. n. 46 che disciplina la mobilità per l’anno 

scolastico 2022/2023 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 

del 2003; 

RENDE NOTO 

che il personale docente, educativo ed ATA, interessato alla mobilità su base volontaria per l’anno 

scolastico 2022/2023, utilizzando il  portale istanze on line (alias POLIS – Presentazione On Line delle 

Istanze), sezione mobilità, del sito del Ministero dell’Istruzione, può produrre e inoltrare  l’apposita istanza, 

con i  necessari allegati di riferimento  entro i termini previsti dalle ordinanze in premessa. 

Per il personale docente di religione cattolica resta la tradizionale procedura cartacea. 

 

Specificamente  i termini delle operazioni di mobilità sono riportati nel seguente schema:  





 
 Presentazione delle istanze: 

PERSONALE DOCENTE  

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Dal 28 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 

Scuola Secondaria  

 

 

PERSONALE A.T.A. 

 

Dal 9 marzo 2022 al 25 marzo 2022 

 

 

Personale educativo 

 

Dal 1° marzo 2022 al 21 marzo 2022 

 

 

Docenti di Religione Cattolica 

 

Dal 21 marzo 2022 al 15 aprile 2022 

 

 

Si allega  l’Avviso che contiene il link ove sono reperibili i documenti in esame-  Mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2022/23 Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria Direzione Generale.  

Distinti saluti.  

                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                Prof.ssa Sandra GROSSI 

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ex art.3,c.2  D.Lgs n.39/93                                                              

 


