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Al personale Docente 

Al personale ATA 

All’Albo 

Sito web 

Sede                                                                                            

 

OGGETTO: Mobilità scuola 2022/2023 personale docente, A.T.A. e docenti di religione 

cattolica 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione in data 25 febbraio 2022 ha pubblicato l’Ordinanza n. 45 

che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) e 

l’Ordinanza n. 46 che disciplina la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.  

Il personale docente ed ATA dovrà inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate 

dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente 

rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del 

Ministero dell’istruzione. 

Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 febbraio al 15 marzo 2022; gli esiti della 

mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2022.  

Il personale A.T.A. potrà presentare domanda dal 9 marzo al 25 marzo 2022; gli esiti della mobilità 

saranno pubblicati il 27 maggio 2022.  

Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 21 marzo al 15 

aprile 2022; gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2022. Gli insegnanti di religione cattolica 

devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli 

pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione Mobilità e corredate dalla relativa 

documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, 

utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al 

dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.  

Si raccomanda un’attenta lettura delle allegate OO.MM. e la massima attenzione ai termini di 

presentazione previsti. 

Allegati:  

- O.M. mobilità IRC 

- O.M. mobilità personale docente, educativo ed ATA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Natalia Vitale                  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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