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AL PERSONALE SCOLASTICO 

LORO SEDI 

Oggetto: mobilità A.S. 2022/2023 

 

Sono state emanate, in data 25 febbraio 2022, le Ordinanze Ministeriali n. 45 e n. 46 concernenti 

la presentazione delle istanze di mobilità per l’A.S. 2022/2023. Per ogni profilo professionale 

all’interno della Scuola le tempistiche sono differenti: 

• Personale docente 

La domanda va presentata dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Gli esiti della mobilità saranno 

pubblicati il 17 maggio. 

• Personale ATA 

La domanda va presentata dal 9 al 25 marzo 2022. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio. 

• Insegnanti di religione cattolica 

La domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022. Gli esiti della mobilità saranno 

pubblicati il 30 maggio. 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale “Istanze on-line”, 

all’interno dell’area riservata del sito del Ministero cui si potrà accedere anche con le credenziali 

SPID. 

Si ricorda che per l’anno scolastico 2022/23 al personale docente immesso in ruolo nel 2021/22 è 

attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità 

territoriale. La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo non abbia 

presentato domanda volontaria o non siano state assegnate le sedi richieste. 

Per informazioni più circostanziate si rimanda ad una attenta lettura delle Ordinanze allegate alla 

presente e al link della pagina dedicata sul sito del MI dove sono disponibili documenti e 

modulistica: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2022-2023 

 

Cordiali saluti.                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Isotta Milia 
 

           [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse] 
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