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- Al personale Docente e non Docente 
 

Albo/Sito  
Atti 

 
Circolare n. 110 

 
Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2022/23 

 
È disponibile, sul sito del Ministero dell’Istruzione, la sezione dedicata alla mobilità del personale 
docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022/23. La sezione contiene informazioni utili su 
quando e come presentare la domanda. Secondo l’ordinanza ministeriale, pubblicata il 25 febbraio 
2022, i termini di presentazione della domanda per il personale docente vanno dal 28 febbraio al 15 
marzo 2022. Per il personale educativo, i termini di presentazione della domanda vanno dall’1 
marzo al 21 marzo 2022. Per il personale ATA, la domanda va presentata dal 9 marzo al 25 marzo 
2022. Per i docenti di Religione cattolica, per cui è prevista un’ordinanza ad hoc, la domanda va 
presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022. 

 
Gli esiti della mobilità per il personale docente saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Quelli per il 
personale educativo saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Per il personale ATA saranno 
pubblicati il 27 maggio 2022. Infine, gli esiti della mobilità per i docenti di Religione cattolica 
saranno pubblicati il 30 maggio 2022. 

 
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata 
alle Istanze online. Per accedere a Istanze online occorre essere registrati all’area riservata del Portale 
ministeriale (si può accedere anche con le credenziali SPID). All’interno della sezione sono disponibili, 
inoltre, guide per accompagnare l’utente nella compilazione della domanda. 

 
Si prega di accedere al seguente link: 
Mobilità 2022-2023 - Miur 

Il Dirigente Scolastico  

Claudio Naddeo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)  
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