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CIRCOLARE  
AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA  
AL SITO  

 
OGGETTO: Mobilità personale Docente e ATA relativa all’ a.s. 2023/2024. Ordinanza sulla mobilità 
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023/24 n.. 36 del 01/03/2023. 
 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale 
docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2023/2024. 
Disponibile anche l’ordinanza per i docenti di religione cattolica. 
 I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i 
seguenti: 
1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità 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 mobilità 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 mobilità per il personale ATA è fissato al 17 
marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 3 aprile 2023.  
4. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri 
previsti dal CCNI 2022, sono:  

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche 
dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 27 aprile 2023, il 
termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 2 maggio 2023 e la 
pubblicazione dei movimenti è fissata al 24 maggio 2023;  
b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e 
dei posti disponibili è il 3 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2023;  
c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei 
posti disponibili è il 11 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 1 giugno 2023.  

5. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al 
termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina 
e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui 
al comma 4.  
6. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine 
ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4. 
 
Il personale docente ed ATA è tenuto ad 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 A tal fine, Il Ministro dell’istruzione, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’, 
fornirà le indicazioni operative e la modulistica necessaria  
  
Patti, 03/03/2023                        La Dirigente Scolastica 
                 Prof.ssa Marinella Lollo  
 
 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/7414469/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000036.01-03-2023.pdf/0c6c6286-20a5-
bb9d-f5e9-1ca51aaf319c?version=1.0&t=1677753627481      
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