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Baunei, 9 marzo 2022  

Circ.n. 240 

Docenti 

Personale ATA 

 

Bacheca R.E. 

Sito web 

Oggetto: Mobilità del personale docente e ATA per l’a.s. 2022/2023 
 
Secondo quanto stabilito dall’Ipotesi di CCNL sottoscritto il 27 gennaio 2022, concernente la mobilità 
del personale docente, educativo e Ata per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2023, 
2023/2024, 2024/2025, si comunica che, in data 25 febbraio 2022, è stata pubblicata O.M. 
n.45/2022 relativa alle procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA (Ausiliario, 
Tecnico e Amministrativo) e l’OM n.46/2022 inerente la mobilità dei docenti di Religione Cattolica. 
I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’O.M., sono i seguenti: 
• 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. 

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione 
dedicata alle Istanze on line. 
Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello 
disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica Mobilità scaricabile dalla pagina  
https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica2 
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. 
Si allega alla presente: 
NORMATIVA 
• O. M. n.45 del 25 febbraio 2022 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A.a.s. 2022/23 
• O. M. n.46 del 25 febbraio 2022 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2022/23 
• 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 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Cinzia Sciò 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 
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