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Oggetto: Mobilità del personale della Scuola per l’a.s. 2023/2024 personale Docente, Educativo, e ATA. 

 
Si comunica, per opportuna conoscenza, che sono state pubblicate all’albo del Ministero dell’Istruzione e del 

Merito, le ordinanze. n. 36 e n. 38 del 01/03/2023 (allegate alla presente comunicazione) sulla mobilità del 

personale Docente, Educativo, IRC e ATA. 

Si evidenziano di seguito le date di scadenza entro le quali il personale interessato dovrà presentare le 

domande di trasferimento: 

 
➢ Personale docente dal 6 al 21 marzo 2023, 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; 

➢ Personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile 2023, gli adempimenti di competenza degli uffici periferici 

del Ministero saranno chiusi entro l’11 maggio. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 1° giugno; 

➢ Insegnanti di religione cattolica dal 21 marzo al 17 aprile 2023, gli esiti della mobilità saranno 

pubblicati il 30 maggio. 

 
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 all’art. 2, comma 4 dell’O.M. n. 36 del 01/03/2023. 

I docenti e il personale ATA devono presentare la domanda, sia di trasferimento che di passaggio, 

esclusivamente attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIM in conformità alle indicazioni e ai 

modelli contenuti nelle apposite sezioni. 

Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1, dell’O.M. n. 38 del 01/03/2023, devono indirizzare le 

domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del 

MIM 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. 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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