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Prot.n. 2005                                                                     Lurago d’Erba, 06/03/2023 
Circolare n. 15 

                                                      Al personale 
                                                         Docente e ATA 

                                                    Al sito web 
                                         Atti 

 
Oggetto: Mobilità del personale docente ed ATA A.S. 2023/24 

Il Ministero dell´Istruzione ha emesso in data 01 marzo 2023 l´OM 36 relativa alla mobilità del 
personale docente, educativo e ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo) per l’anno scolastico 
2023/2024 e l’ OM 38 per i docenti di religione cattolica con cui si dà avvio alla presentazione 
delle domande di mobilità per l´anno scolastico 2023/2024. 
 
Il termine per la presentazione delle domande di movimento che dovranno essere prodotte 
attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR è fissato: 
 
PERSONALE DOCENTE: 

 il personale docente potrà presentare domanda di mobilità dal 06 marzo al 21 marzo 
2023; 

 entro il 2 maggio 2023 si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici 
periferici del Ministero; 

 gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio 2023; 

DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA: 

 i docenti di religione cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 21 marzo al 
17 aprile 2023; 

 gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2023; 

PERSONALE ATA: 

 il personale ATA potrà presentare domanda di mobilità dal 17 marzo al 03 aprile 2023; 
 entro il 11 maggio 2023 si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici 

periferici del Ministero; 
 gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 01 giugno 2023; 

 

Si sottolinea che l’art. 3 dell’O.M. n. 36 prevede l’obbligo per tutto il personale docente ed ATA di 
compilare on line le proprie domande volontarie tramite il portale POLIS – Portale istanze online.  
 
Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello 
disponibile nella sezione Mobilità 2023/2024 sul sito MIUR alla voce “Modulistica – Mobilità”. 
 
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. 
Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.                                  
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Per ulteriori informazioni si prega di consultare l’apposita sezione del sito del Ministero 
dell’Istruzione:  
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2023-2024 

 

Si allegano: 

 Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 27 gennaio 2022 mobilità personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25; 

 Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1° marzo 2023 mobilità personale docente, educativo ed 
ATA a.s.2023/24; 

 Ordinanza Ministeriale n. 38 del 1° marzo 2023 mobilità insegnanti religione cattolica 
a.s.2023/24. 

 
 Distinti Saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                         
Prof.ssa Primula Visconti 

                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                   ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


