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Ai Dirigenti Scolastici Provinciali 

 

Al personale docente educativo ed Ata 

interessato c/ scuole di servizio 

 

Oggetto : Mobilità personale docente, educativo ed Ata a.s. 2023/2024 – O.M. n.36 dell’1/3/2023. 

 

Per doverosa conoscenza, si pubblica in allegato (unitamente al CCNI del 27/1/2022 ed alla nota 

ministeriale n.14840 del 2/3/2023) l’O.M. n.36  del 1° marzo 2023 disciplinante le procedure di 

mobilità del personale docente, educativo e ATA  per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

I termini per la presentazione della domande, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, 

sono i seguenti: 
▪ Personale docente 

La domanda va presentata dal 6 al 21 marzo 2023. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 2 

maggio. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio. 
  

▪ Personale educativo 

La domanda va presentata dal 9 al 29 marzo 2023. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 3 maggio. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 29 maggio. 
  

▪ Personale ATA 

La domanda va presentata dal 17 marzo al 3 aprile 2023. 

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro l’11 

maggio. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 1° giugno. 

▪ Insegnanti di religione cattolica 

La domanda va presentata dal 21 marzo al 17 aprile 2023. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio (per i docenti di religione cattolica è 

disponibile un’ordinanza ad hoc anch’essa allegata). 

 
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si  raccomanda la massima diffusione della presente 

nota e dei relativi allegati al personale interessato. 

  
        Il Dirigente 

        Mimì Minella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice    

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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