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CIRCOLARE N.  158  del 28/02/2022 

  

         A tutto il personale 

                     Docente e Ata  

    

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo, ATA e I.R.C. per l’a.s. 2022/23 
 

      Si comunica che in data 27/01/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, e che in data 25/02/2022 

sono state pubblicate nel sito del Ministero dell’Istruzione le Ordinanze Ministeriali n. 45 e n. 

46 che avviano rispettivamente le procedure di mobilità del personale docente, educativo e 

ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) e del personale docente di religione cattolica per 

l’anno scolastico 2022/2023.  

 

Termini di presentazione della domanda di mobilità: 

Per il personale docente le istanze potranno essere presentate dal 28 febbraio al 15 marzo 

2022. 

Per il personale educativo le istanze potranno essere presentate dal 1 al 21 marzo 2022. 

Per il personale ATA le istanze potranno essere presentate dal 9 al 25 marzo 2022 

Per gli insegnanti di religione cattolica le domande potranno essere presentate dal 21 marzo 

al 15 aprile 2022. 

 

Inoltro domanda di mobilità: 

Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio di 

ruolo, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale - Ufficio 

territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il  

portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line. 

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

ministeriale. Ricordiamo che si può 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. 
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Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello 

cartaceo allegato all’ordinanza e disponibile anche nella sezione del sito Miur alla voce 

Modulistica – Mobilità.  

 

Revoca domanda di mobilità 

 La richiesta di revoca della domanda per il personale docente e ATA può essere presentata 

sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di 

mobilità (vedi allegata Ordinanza Ministeriale sulla mobilità Docenti e Ata ). 

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 20 

maggio 2022 (vedi allegata Ordinanza Ministeriale sulla mobilità Docenti di religione cattolica).  

 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati come di seguito indicato:  

per il personale docente ed educativo in data 17 maggio 2022.  

Per il personale ATA in data 27 maggio 2022.  

Per i docenti di Religione cattolica saranno in data 30 maggio 2022. 

 

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio di 

ruolo sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti 

sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un 

solo ruolo. (vedi allegata Ordinanza Ministeriale sulla mobilità Docenti e Ata ). 

 

Gli insegnanti di religione cattolica 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. 
Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione 
cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande 
di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli pubblicati sul sito del MI 
nella sezione Mobilità e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico 
regionale della regione in cui si trova l’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio, 
e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione 
digitale (es. posta elettronica certificata), al,dirigente scolastico della medesima istituzione 
scolastica(vedi allegata Ordinanza Ministeriale sulla mobilità Docenti di religione cattolica). 
 
   Si invita il personale interessato a prendere visione dei seguenti documenti che si 
allegano alla presente: 

 CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 
relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 27/01/2022 

 Ordinanza ministeriale 45 del 25/02/2022 sulla mobilita del personale docente, 
educativo e Ata 

 Ordinanza Ministeriale n. 46 del 25/02/2022 sulla mobilita docenti di religione 
cattolica 



 

 

 Manuale per istanze on line 
 
E’ inoltre disponibile, sul sito del Ministero dell’Istruzione, la sezione dedicata alla mobilità del 
personale docente, educativo e ATA e del personale docente di religione cattolica per l’anno 
scolastico 2022/23 con tutte le informazioni utili su quando e come presentare la domanda e 
con la modulistica necessaria.  
La suddetta sezione è raggiungibile al seguente link: 
 https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2022-2023 
 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba Floria 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993) 
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