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 Circolare n 0193 del 03.03.2023                                                                                              Al personale docente e ATA 
                                                                                                                                                  Al sito web  

All’albo 

 

Oggetto: Mobilità Anno Scolastico 2023/2024. 
 

Si porta a conoscenza del personale che con l’Ordinanza Ministeriale 36 e l’Ordinanza Ministeriale 38 del 1° 
marzo 2023 hanno preso il via, rispettivamente, le procedure di mobilità del personale docente, educativo e 
ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo), e degli insegnanti di religione per l’anno scolastico 2023/2024. 

 
I termini per la presentazione della domanda 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. 

 
Il personale docente, educativo e ATA compileranno e inoltreranno la domanda utilizzando il portale del 
Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line. 
Gli insegnanti di religione cattolica compileranno invece la domanda utilizzando l’apposito modello 
reperibile sul sito del Ministero all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica3 



2 
 

 
 
 
 
 
 

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Si può 
accedere anche con le credenziali SPID. 
Per compilare la domanda, basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno del 
portale Istanze on line. 
La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. Entro tale termine 
l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata. 

 

San Fili lì, 03.03.2023 
 
Per maggiori informazioni si riportano i documenti ministeriali:  

• 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 
 

                       Distinti saluti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo 

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

 


