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Circ. N. 191/2021 2022 
Prot. N.  

 Macomer, 28.02.2022 
A tutti i Docenti 

Al Personale ATA 
Al Direttore SGA 

Loro indirizzi e-mail 
Albo -Sito  - Atti  

 
Oggetto: Mobilità personale docente - educativo e ATA a.s. 2022-2023 – OO.MM. n. 45 e 46 del 
25.02.2022 
 
Si pubblicano, in allegato alla presente, (v. link), le OO.MM. relative alla mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/23 e le modalità di applicazione delle 

disposizioni dell’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del 

personale della scuola sottoscritta in data 27 gennaio 2022 concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, (di 

seguito indicato come “CCNI 2022”).  

La presentazione delle domande da parte del personale docente e ATA deve essere effettuata via web, 

attraverso il portale ISTANZE ON-LINE del sito del Ministero dell’Istruzione. 

 
Il personale docente potrà presentare istanza dal 28 febbraio al 15 marzo 2022; 

il personale educativo potrà presentare istanza dal 1 al 21 marzo 2022; 

il personale ATA potrà presentare istanza dal 9 al 25 marzo 2022. 

Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le istanze di trasferimento e di passaggio, 
redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all’Ordinanza Ministeriale n. 46 e 
corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e 
presentarle al dirigente dell’Istituzione Scolastica presso la quale prestano servizio dal 21 marzo al 
15 aprile 2022. 
Modulistica e Ordinanze ministeriali al seguente link:  https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-
2022-2023  

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Antonina Caradonna 

 
                                                                                                                                                                              (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                       ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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