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Comiso, 08/03/2023 

 

 

Comunicazione n. 185 - a.s. 2022/2023 

 

 

 A tutto il personale 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2023/2024. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi 2023/2024; 

VISTE le ordinanze del M.I.M. del 01/03/2023 n. 36 e 38 con cui si dispone l’applicazione, la durata 

e la decorrenza per le modalità di presentazione delle domande da parte del personale docente e 

ATA; 

 

COMUNICA 

 

AL PERSONALE DOCENTE: 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è 

fissato al 06 marzo 2023 ed il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2023. 

 

AL PERSONALE ATA: 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è 

fissato al 17 marzo 2023 ed il termine ultimo è fissato al 03 aprile 2023. 

 

Insegnante di Religione Cattolica: 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per gli insegnanti di 

Religione Cattolica è fissato al 21 marzo 2023 ed il termine ultimo è fissato al 17 Aprile 2023. 

 

Il personale docente, il personale ATA e gli Insegnanti di Religione Cattolica sono tenuti ad inviare 

le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio 

territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale 

ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’istruzione, dove nella sezione dedicata alla 

Mobilità, si possono trovare le indicazioni operative ed eventuale modulistica. 

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: entro il 22 aprile 2023 per il 
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personale  docente, il 1° maggio 2023 per il personale ATA, il 22 maggio 2023 per gli Insegnanti di 

Religione Cattolica. 

Per maggiori informazioni si allegano le ordinanza del M.I.M. del 01/03/2022 n. 36 e 38. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Veronica Veneziano 

          Firmato digitalmente 
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