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CIRCOLARE N. 130 

Dorgali, 3 marzo 2023 

 

A tutto il personale 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Mobilità a.s. 2023-24 

Si comunica che al link: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2023/24 sono 

disponibili: 

− l’Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2023/24, n. 36 del 1.03.2023; 

− l’Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2023/2024, n. 

n. 38 del 1.03.2023; 

− il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 18 maggio 2022 concernente la mobilità 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 

2023/24, 2024/25, 

e ogni altra informazione necessaria per la presentazione delle domande di mobilità. 

Si invita il personale docente e ATA interessato a un’attenta lettura. 

 

Si ricorda quanto segue: 

− Per il personale docente le domande potranno essere inoltrate dal 6 al 21 marzo 2023. 

Entro il 2 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero; i 

movimenti saranno pubblicati il 24 maggio. 

− Per il personale ATA, le domande potranno essere inoltrate dal 17 marzo al 3 aprile 2023. 

Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro l’11 maggio; la pubblicazione dei 

movimenti è fissata per il 1° giugno. 

− Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 21 

marzo al 17 aprile 2023. I movimenti saranno pubblicati il 30 maggio. 

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata 

alle Istanze on line.  
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Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il modello 

disponibile al link: Modulistica. 

 

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale 

(è possibile accedere anche con le credenziali Spid).  Chi non è registrato può farlo, selezionando la 

voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale 

predisposto. 

Per ogni altra informazione si rimanda al link sopra citato. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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