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Roma, 06/03/2023  

Circolare n. 271  

  

 Al personale docente 

Al personale ATA 

Al sito      

 Sedi 

 

 

Oggetto: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale prot. n. 36 del 01/03/2023 relativa alla mobilità 

del personale della scuola, a.s. 2023/2024. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al 

personale docente, educativo ed A.T.A. del 18 maggio 2022. Rif.to prot. nota AOODGPER 14840 

del 02/03/2023. 

 

Si invita tutto il personale, interessato a quanto in oggetto, alla presa visione dell’allegata Ordinanza 

Ministeriale n. 36 del 01/03/2023 inerente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2023/24, 

in considerazione del fatto che le relative domande potranno essere prodotte: 

dal 6 marzo al 21 marzo 2023 dal personale docente;  

dal 17 marzo al 3 aprile dal personale A.T.A. 

La presentazione e l’invio delle domande di trasferimento volontarie e di passaggio di ruolo dovrà 

avvenire attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell’istruzione e del merito (d’ora 

in avanti “MIM”). Nell’apposita sezione del sito – Mobilità – sono fornite le indicazioni operative e 

la modulistica necessarie. 

Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine 

relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA nonché dal personale 

destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione 

delle domande di mobilità, dovranno essere prodotte avvalendosi del modello di domanda 

pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e presentate a questo AT per il tramite 

delle Istituzioni scolastiche di servizio entro il termine di cinque giorni dalla data di 

pubblicazione dell’organico di diritto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Giuseppa Tomao 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                   per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 
 
 


