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Seveso 28/02/2022 
 
Circolare n. 10/2022 

All’albo 
Al sito 

Al personale del’IC VIA DE GASPERI 
 
 

Oggetto: MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER L’A.S.2022/2023 
Trasmissione dell’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario, 
Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2022/2023. 
Trasmissione dell’Ordinanza per i docenti di religione cattolica a.s. 2022/2023. 
 
 
Si comunica che sono state emanate l’ Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022 relativa 
alla mobilità personale del  docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2022/23 e l’Ordinanza Ministeriale n. 
46 del 25 febbraio 2022 relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica a.s. 2022/23. 

Entrambe fissano scadenze e modalità applicative della mobilità per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, 
sono i seguenti: 
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. 
 
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. 
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Insegnanti di religione cattolica 
La domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022. 
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio. 
 
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 
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. 
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. 
Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella 
schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto. 
 
All.  

- O.M. n. 45  
- O.M. n. 46 

 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Piera LEVA 

(firma autografa omessa ai 
 sensi dell’art.3 c.2 del Dlgs 39/93) 


