
 

 
Circ . n.240         Lercara Friddi, 28/02/2022 
 

 

A tutti i Docenti 
Personale ATA  

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

Secondaria di Primo Grado 
Lercara Friddi - Castronovo di Sicilia - Vicari 

 

 

 

OGGETTO: MOBILITA’ 2022/23 Personale DOCENTE, Educativo ed ATA 

 

È disponibile, sul sito del Ministero dell’Istruzione, 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. 

Sono due le ordinanze ministeriali pubblicate il 25/02/2022 (che si allegano alla presente 
circolare): 

 O.M. 45 del 25/02/2022 mobilità personale docente, educativo e ATA 

 O.M. 46 del 25/02/2022 mobilità insegnanti religione cattolica 

LE SCADENZE 

 Personale docente 

La domanda va presentata dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio. 

 Personale educativo 

La domanda va presentata dal 1° al 21 marzo 2022. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 22 aprile. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio. 

https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2022-2023
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000045.25-02-2022.pdf/6152f319-7546-c1b6-40ca-b66e58cb50d4?version=1.0&t=1645822389842
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000046.25-02-2022.pdf/bd6ef802-a343-4ee4-db5d-e8ef84c2ead1?version=1.0&t=1645822493500


 Personale ATA 

La domanda va presentata dal 9 al 25 marzo 2022. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio. 

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. 

 

MODALITÀ 

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata 

alle Istanze online. 

Per accedere a Istanze online del Portale ministeriale si accede con le credenziali SPID. 

All’interno della sezione sono disponibili, inoltre, guide per accompagnare l’utente nella 

compilazione della domanda. 

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando 

il Modello disponibile alla voce Modulistica – Mobilità. 

 

 
 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica2

