
                                                               
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO
“SAN GIOVANNI BOSCO”

VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG)

Naro, 02/03/2022

C.I. n. 109

AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.

ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB

ALLA BACHECA SCUOLANEXT

OGGETTO: Mobilità  del  personale  docente,  educativo  ed  A.T.A.  per  l’a.s.  2022/2023:
trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale
della scuola- COMUNICAZIONI.

Si comunica che  il Ministero dell’Istruzione ha inviato le OO.MM. n. 45 del 25/02/2022 e
n. 46 del 25/02/2022 riguardanti, rispettivamente:

- l’Ordinanza ministeriale che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
per l’anno scolastico 2022/23 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni del
contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola.

- l’Ordinanza  ministeriale  che  disciplina  la  mobilità  per  l’anno  scolastico  2022/2023  degli
insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. 

-

che fissano scadenze e modalità applicative della mobilità del personale docente, ATA ed educativo
per l’A.S. 2022/23. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le “finestre” temporali per la presentazione delle domande, gestite on line per tutti i profili

(salvo limitate eccezioni), sono le seguenti: 

 dal 28 Febbraio al 15 Marzo per il personale docente 

 dal 1°  al 21 Marzo  per il personale educativo 

 dal 9 al 25 Marzo per il personale ATA

 dal 21 Marzo al 15 Aprile Insegnanti di Religione Cattolica.
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Si riporta stralcio dell’art. 3 dell’O.M. n. 106 del 29/03/2021 relativa al personale docente,
educativo ed A.T.A.:

- ART. 3 -
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il personale docente ed ATA invia 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 (d’ora in avanti “MI”). A tal fine, nell’apposita
sezione  del  sito  –  Mobilità  –  saranno  fornite  le  indicazioni  operative  e  la  modulistica
necessaria.

Si riporta, altresì, stralcio dell’art. 3 dell’O.M. n. 46 del 25/02/2022 relativa agli insegnanti
di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003:

Articolo 3 - Presentazione delle domande
1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’articolo 1 devono indirizzare le domande di

trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito
del  MI  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 allegano:
   - OO.MM. n. 45 del 25/02/2022
  - OO.MM. n. 46 del 25/02/2022
- Modalità  operative  per  la  presentazione  dei  reclami  e  delle  istanze  di  revoca  dell’Ufficio  V-
Ambito Territoriale di Agrigento prot.n° 2569 del 28/02/2022;
 - Modulistica presentazione domanda.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Fontana

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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