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Roma, 02.03.2022 

Circolare n. 184 

• Al Personale Docente 

• Al Personale ATA 

• Al DSGA 

• Agli atti 

• Al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Ordinanza Ministeriale 45 del 25 febbraio 2022 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 

2022/23 e Ordinanza Ministeriale 46 del 25 febbraio 2022 mobilità insegnanti di Religione Cattolica a.s. 2022/23 

 

 

Si comunica a tutto il personale Docente e ATA che sul sito M.I.U.R. al link https://www.miur.gov.it/ sono pubblicate 

le Ordinanze in oggetto. 

A tale proposito si precisa che: 

A. Il personale docente ed ATA interessato dovrà inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate 

dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto 

alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero 

dell’istruzione. A tal fine, nell’apposita sezione del sito –Mobilità – sono fornite le indicazioni operative e la 

modulistica necessaria. 

B. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’articolo 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di 

passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MI nella sezione Mobilità e 

corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere 

le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica 

certificata), al Dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio. 

 

Le scadenze di presentazione delle domande e le date di pubblicazione dei movimenti sono: 

 

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 28 febbraio 

2022 e il termine ultimo è fissato al 15 marzo 2022 (pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022). 

2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 1° marzo 

2022 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2022 (pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022). 

3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 9 marzo 2022 e 

il termine ultimo è fissato al 25 marzo 2022 (pubblicazione dei movimenti: 27 maggio 2022). 

4. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per i Docenti di Religione è fissato al 21 marzo 

2022 e il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2022 (pubblicazione dei movimenti: 30 maggio 2022). 

 

Si allegano le rispettive Ordinanze ministeriali per pronto riferimento. 

 

 

                                                                                   F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

                                                                                                Dott.ssa Rosa Preziosi 

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs. 39/93) 
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