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Circolare n.   374 /ATA/DOC      Ancona, 04/03/2022 

 

 

                                                                               
A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 
Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2022/2023. Ordinanze  n. 45 e 

n. 46 del 25/02/2022. 

 

Si comunica alle SS.LL.  il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza n. 45 del 25 

febbraio u.s. relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 

2022/2023 e l’Ordinanza n. 46 di pari data, rivolta ai docenti di religione cattolica. 

I termini di presentazione delle domande di mobilità è fissato: 

o dal 28 febbraio al 15 marzo 2022 per il personale docente - pubblicazione esiti il 17 maggio 

2022; 

o dal 9  al 25 marzo 2022 per il personale ATA -pubblicazione degli esiti il 27 maggio 2022. 

Il personale docente ed ATA interessato alle operazioni di mobilità è tenuto ad inviare le istanze di 

trasferimento e di passaggio, corredate da idonea 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. Nell’apposita sezione del sito 

“MOBILITA’” saranno disponibili le indicazioni operative e la modulistica necessaria.  

 

Il personale eventualmente individuato come soprannumerario, dopo le scadenze sopraindicate, 

presenterà la domanda condizionata su modulistica cartacea all’Ufficio scolastico territorialmente 

competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio. 

Si invita il personale in servizio ad un’attenta lettura delle Ordinanze allegate e ed attivarsi per 

l’abilitazione delle funzioni sul portale Istanze on line.  

Cordiali saluti. 

       

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


