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Prot. n. 1265/I.1                                    Cittanova, 06/03/2023 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE n.161 

 

 

OGGETTO: Mobilità personale docente e ATA a.s. 2023/2024 

 

Si comunica che secondo le Ordinanze Ministeriali n. 36 e n. 38 del 03/03/2023 relative 

all’oggetto: 

 

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente è 

fissato al 6 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2023; 

2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale educativo 

è fissato al 9 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 29 marzo 2023; 

3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è 

fissato al 17 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 3 aprile 2023. 

Si ricorda che il personale docente ed ATA deve presentare in autonomia la domanda on line 

tramite la sezione del sito del MIUR accedendo tramite il seguente percorso: www.miur.gov.it  

alla sezione “Istanze on line”. 

4. Le domande di mobilità degli insegnanti di religione cattolica devono essere presentate dal 21 

marzo 2023 al 17 aprile 2023 indirizzandole, redatte in conformità agli appositi modelli 

riportati negli allegati dell’Ordinanza 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.  

La pubblicazione dei movimenti sarà il 24 maggio per il personale docente, il 1° giugno per il 

personale ATA e il 29 maggio per il personale educativo. 

 

L’ordinanza prevede l’obbligo di permanenza nella sede di immissione in ruolo per almeno tre 

anni per tutti i docenti assunti a partire dal 1° settembre 2022, in conformità con il decreto legge 



 

 

 

 

36 in materia di mobilità dei docenti. Inoltre, l’ordinanza applica il decreto legislativo n. 

105/2022 che ha eliminato il referente unico ai fini dell’assistenza al familiare disabile, 

permettendo così a più figli che assistono un genitore disabile di richiedere la precedenza 

all’interno della provincia. 

 

Restano invece in vigore il divieto di presentare domanda di mobilità per tutti i docenti che 

ottengono un trasferimento o un passaggio di cattedra o ruolo in un’altra provincia (limitazione 

introdotta dal decreto sostegni bis nel 2021) e la possibilità di trasferirsi in provincia da posto di 

sostegno a posto comune sul 75% dei posti disponibili. 

 

Per quanto riguarda i docenti assunti in ruolo il 1° settembre 2022, l’Amministrazione ha inserito 

una limitazione parziale nell’ordinanza ministeriale, consentendo inizialmente di presentare 

domanda di mobilità in attesa di un intervento legislativo che sospenda il blocco. Nel caso in cui 

questo provvedimento non dovesse essere emanato, anche per loro la mobilità sarà bloccata. 

Questa opportunità non è prevista per chi ha ottenuto la mobilità in una provincia diversa da 

quella di titolarità. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  

 


