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        Protocollo n. 1950/7.1                                                                                                                                  Rizziconi, 06/03/2023 

                                                                                                                                                                                  
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

A TUTTO IL PERSONALE  NON DOCENTE 

LORO SEDI 

DSGA 

ATTI 

SITO 

             OGGETTO :  Mobilità per il Personale della scuola a tempo indeterminato anno scolastico 2023-2024.  

          Il Ministero dell’Istruzione  in data 01/03/2023 emana le Ordinanze n. 36, concernente la mobilità  del 

personale docente ed ATA per l’anno scolastico 2023-2024 e  n. 38, concernente la mobilità degli insegnanti di 

religione cattolica sempre per l’anno scolastico 2023-2024. Per quanto non espressamente disciplinato dalle 

Ordinanze si rinvia al contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 sottoscritto il 

giorno 18/05/2022. Di seguito  la tempistica per il personale interessato alla presentazione della domanda di 

mobilità volontaria o d’ufficio. 
Presentazione delle domande di 

mobilità 

termine iniziale termine ultimo 

personale docente 6 marzo 2023 21 marzo 2023 

personale educativo 9 marzo 2023 29 marzo 2023 

personale ATA 17 marzo 2023 3 aprile 2023 

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti  

dal CCNI 2023, sono: 
 termine ultimo di 

comunicazione al 

SIDI dei posti 

disponibili 

termine ultimo di 

comunicazione al 

SIDI delle domande 

di mobilità 

pubblicazione dei 

movimenti 

personale docente per tutti i gradi 

di istruzione, ivi inclusi i docenti 

delle discipline specifiche dei licei 

musicali 

27 aprile 2023 2 maggio 2023 24 maggio 2023 

personale educativo 3 Maggio 2023 29 maggio 2023 

personale ATA 11 maggio 2023 1 giugno 2023 

 

Le predette Ordinanze Ministeriali vengono allegate alla presente per una  più facile lettura.                                             

Per ogni migliore e puntuale conoscenza dei particolari e delle novità  si rimandano tutti e ciascuno alla attenta 

consultazione della pagina :  https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2023-2024 del sito 

del Ministero dell’Istruzione. In tale sezione si potranno reperire puntuali informazioni riguardanti la mobilità 

e la relativa documentazione  ufficiale.   La pubblicazione della presente nota assume valore ufficiale di 

avvenuta notifica agli interessati.                                                                                                                               

Sempre disponibile ad ogni particolare confronto e supporto porgo cordiali saluti .  

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                               (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                            ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     
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