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Circolare n. 0403         Ancona, 04.03.2022 
 

   A tutto il Personale 
 

Al Sito web istituzionale 
 
 
OGGETTO: Mobilità a. s. 2023-2024 
 
Sono state pubblicate sia l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale Docente, Educativo e Ausiliario, 

Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2023/2024 sia l’Ordinanza relativa ai Docenti di 

Religione Cattolica. 

Le domande di Mobilità vanno presentate in modalità telematica tramite Istanze on line. 

Per il personale Docente le domande potranno essere effettuate dal 06 marzo al 21 marzo 2023. Entro il 02 

maggio 2023 saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero, i movimenti saranno 

pubblicati il 24 maggio 2023. 

Il personale Educativo potrà presentare domanda di Mobilità dal 09 marzo al 29 marzo 2023. Le operazioni 

saranno concluse entro il 03 maggio 2023, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 29 maggio 2023. 

Per il personale ATA, le domande potranno essere effettuate dal 17 marzo al 03 aprile 2023. Gli adempimenti 

degli uffici si svolgeranno entro il 11 maggio 2023, la pubblicazione dei movimenti è fissata per il 01 giugno 

2023. 

Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda di Mobilità dal 21 marzo al 17 aprile 

2023, i movimenti saranno pubblicati il 30 maggio 2023. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta 

di revoca delle domande è fissato 22 maggio 2023. 

Le relative Ordinanze Ministeriali e la modulistica sono consultabili sul sito del Ministero dell’Istruzione e del 

Merito nella sezione “Mobilità a.s. 2023/2024” al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2023-2024 

 

Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Ing. Francesco Savore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
//ac 
//dp 
//gl 

http://www.istvas.it/
http://www.istvas.it/
mailto:anis00400l@pec.istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2023-2024

