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OGGETTO: trasmissione ordinanze sulla mobilità personale docente, educativo e ATA e 
degli insegnanti di Religione Cattolica per l’anno scolastico 2022/2023 
 
 Con la presente si trasmettono in allegato le ordinanze ministeriali di cui all’oggetto, 
pubblicate il 25 febbraio 2022. 
 Si specifica che i termini di presentazione della domanda: 

• per il personale docente vanno dal 28 febbraio al 15 marzo 2022; 
• per il personale educativo vanno dall’1 marzo al 21 marzo 2022; 
• per il personale ATA, la domanda va presentata dal 9 marzo al 25 marzo 2022; 
• per i docenti di Religione cattolica, per cui è prevista un’ordinanza ad hoc, la domanda va 

presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.    
 Gli esiti della mobilità per il personale docente saranno pubblicati il 17 maggio 2022, mentre 
quelli per il personale educativo saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Per il personale ATA 
saranno pubblicati il 27 maggio 2022. Infine, gli esiti della mobilità per i docenti di Religione 
cattolica saranno pubblicati il 30 maggio 2022.    
 La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione 
dedicata alle Istanze online.  
 Sul sito del Ministero dell’Istruzione, è disponibile la sezione dedicata alla mobilità del 
personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022/23. La sezione contiene 
informazioni utili su quando e come presentare la domanda ed è raggiungibile al seguente link:  
https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2022-2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

 
 
Allegati: 
O. M. n. 45 del 25/02/2022 – Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per 
l’a. s. 2022/2023; 
O. M. n. 46 del 25/02/2022 – Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica a. s. 
2022/2023; 
Ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 
scolastici relativi al triennio 2022723, 2023/24, 2024/2025 
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