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R. Branca 

Circ. n. 265 
Iglesias, 06 marzo 2023 

A tutto il Personale docente a t.i. 
Al Personale ATA a t.i.  

Al sito web 
 
Oggetto: Mobilità personale a.s. 2023/24. 

 
Si informa tutto il Personale a tempo indeterminato che dal 01.03.2023, sul sito del MIM è 

disponibile l’Ordinanza relativa alla Mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e 
Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2023/2024.  

L’Ordinanza con  i relativi allegati possono essere visionati nella sezione dedicata del Ministero : 
 

Il  personale docente ( con esclusione dei docenti di religione) e ATA a tempo indeterminato che intenda 
presentare domanda di mobilità territoriale volontaria, dovrà farlo con la procedura on line attraverso il 
portale IOL ( Istanze on line) del sito del MIUR rispettando il seguente calendario:  
 
1) la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissata dal 6 marzo 2023 e fino  al 
21 marzo 2023.  
2) la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato dal 17 marzo 2023 e fino  al 3 
aprile 2023. 
  
Gli Insegnanti di religione cattolica possono presentare domanda di mobilità  dal 21 marzo 2023 al 17 
aprile 2023 secondo la procedura indicata e visionabile nella sezione dedicata del Ministero : 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

- Ordinanza n. 36 sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno 
scolastico 2023/24; 

- Ipotesi CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli    anni 
scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25; 

- Ordinanza n. 38 sulla mobilità sugli insegnanti di religione cattolica  per l’anno scolastico 
2023/24 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Dott.ssa Daria Pisu 

                                                                                                                         Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
                                                                                                     c.2 Dl.vp 39/93 
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