
 

                    
 

 

IV CIRCOLO “G. MARCONI” TRAPANI  

Ind. Viale 11 Settembre 2001 – 91100 Trapani - tel. 0923/539178 – fax 0923/555047 - C.F. 80004490811 

e-mail: tpee00400p@istruzione.it - tpee00400p@pec.istruzione.it - 

sito web: www.guglielmomarconi.edu.it 

 

Prot. 1205/VII-1    Trapani, 08/03/2023 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

 
Circolare n. 80 

 
 

Oggetto: Mobilità scuola a s. 2023/2024. 

 

 

 
Si comunica che è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 che avvia le 

procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA (Ausiliario, Tecnico e 

Amministrativo) per l’anno scolastico 2023/2024. 

 
Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’ordinanza ad hoc. 

 
Date inoltro domanda e pubblicazione esiti trasferimento. 

 

I termini per la presentazione della domanda, 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. 

http://www.guglielmomarconi.gov.it/


• 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. 

 

Docenti e personale Ata possono inviare le domande di mobilità 2023/2024 secondo le scadenze 

stabilite, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla 

provincia di titolarità o di assunzione – corredate dalla necessaria documentazione, attraverso il 

portale “Istanze online” del sito del ministero dell’Istruzione. 

Specifica l’ordinanza che nell’apposita sezione del sito “Mobilità” saranno fornite le indicazioni 

operative e la modulistica necessaria . 

 

 
 

NORMATIVA 
• Ordinanza Ministeriale 36 del 1° marzo 2023 mobilità personale docente, educativo ed 

A.T.A. a.s. 2023/24 

• Ordinanza Ministeriale 38 del 1° marzo 2023 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 

2023/24 

• Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 18 maggio 2022 mobilità personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25 

 

 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

(Prof.ssa Messina Giuseppina) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-36-del-1-marzo-2023
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-36-del-1-marzo-2023
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-38-del-1-marzo-2023
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-38-del-1-marzo-2023
https://www.miur.gov.it/documents/20182/7472120/CCNI%2Bmobilit%C3%A0%2Bdocenti%2BPED%2Be%2Bata%2B22_25_firma%2Bdefinitiva%2B18__signed-signed.pdf/d04ed858-37bd-866d-5e5d-da93f7e9aa6e?t=1677752590430
https://www.miur.gov.it/documents/20182/7472120/CCNI%2Bmobilit%C3%A0%2Bdocenti%2BPED%2Be%2Bata%2B22_25_firma%2Bdefinitiva%2B18__signed-signed.pdf/d04ed858-37bd-866d-5e5d-da93f7e9aa6e?t=1677752590430

