
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Al personale Docente 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo, A.T.A. e  I.R.C per l' a.s. 2022/2023- Pubblicazione OO.MM. 

 

Per opportuna conoscenza e norma, si rende noto che sul sito del M.I. ed allegate alla presente, sono pubblicate le 

Ordinanze Ministeriali che disciplinano le procedure di mobilità del personale docente, educativo, ATA e IRC per l'anno 

scolastico 2022/2023 come di seguito specificato: 

a. O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 inerente lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale docente, 

educativo e ATA per l'anno scolastico 2022/2023  

b. O. M. n. 46 del 25 febbraio 2022 relativa alla mobilità degli insegnanti di Religione Cattolica per l'anno 

scolastico 2022/2023 

Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto delle Ordinanze Ministeriali innanzi richiamate, si riportano, di 

seguito, le principali scadenze previste dal procedimento in argomento:  

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’  

a. Personale docente: il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento è fissato al 28 

febbraio 2022 e il termine ultimo è fissato al 15 marzo 2022. 

b. Personale educativo: il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento è fissato al 1° marzo 

2022 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2022  

c. Personale A.T.A.: il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento è fissato al 9 marzo 

2022 e il termine ultimo è fissato al 25 marzo 2022. 

d. Docenti di Religione cattolica: il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento è fissato 

al 21 marzo 2022 ed il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2022;  

 

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri contenute nel CCNI 

2022, sono i seguenti: 

Personale docente per tutti i gradi di istruzione 

Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e 
dei posti disponibili 

19 aprile 2022  

Pubblicazione dei movimenti 17 maggio 2022  
Personale educativo 

Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e 
dei posti disponibili 

22 aprile 2022 

Pubblicazione dei movimenti 17 maggio 2022 

personale ATA 

Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e 
dei posti disponibili 

6 maggio 2022 

Pubblicazione dei movimenti 27 maggio 2022 

Docenti IRC 

La procedura delle domande di mobilità è gestita manualmente   

Pubblicazione dei movimenti 30 maggio 2022 





MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Personale docente e ATA  

Il Personale Docente e ATA, ad eccezione degli Insegnanti di Religione Cattolica, dovrà presentare la domanda di mobilità 

(trasferimento-passaggio di ruolo/profilo), corredata da relativa documentazione, per via telematica, all’Ufficio 

Scolastico Regionale, attraverso il portale del Ministero ISTANZE ON LINE. A tal proposito si ricorda al personale 

interessato, qualora non avesse provveduto, di effettuare la registrazione al servizio “Istanze on Line” cui è possibile 

accedere anche con le credenziali SPID 

I Docenti di Religione Cattolica dovranno produrre domanda di mobilità, secondo apposita modulistica, scaricabile dal 

MI nella sezione modulistica –mobilità, indirizzarla all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di titolarità e presentarla 

al Dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.  

Sul sito del Ministero dell’Istruzione (sezione mobilità) sono reperibili tutte le info relative alla procedura nonché 

l’Ipotesi di Contratto collettivo Nazionale Integrativo 27 gennaio 2022 - Mobilità personale docente, educativo ed ATA 

per gli anni scolastici Triennio 2022/25.  

 

 

 

 
Allegati:  

- Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022 - Mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2022/23 –  

- Ordinanza Ministeriale n. 46 del 25 febbraio 2022 - Mobilità Insegnanti Religione Cattolica a.s. 2022/23  

- Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 27 gennaio 2022 - Mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. 

per gli anni scolastici del triennio 2022-25  
 

 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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