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Comunicazione n. 68                  Cerreto d’Esi 01/03/2022 

 

        AL  PERSONALE DOCENTE 

 

        AL  PERSONALE ATA  

 

         Loro Sedi 

 

Oggetto: O. M. n. 45  del 25 febbraio 2022  mobilità personale docente, educativo ed ATA per 

l’anno scolastico 2022-2023 e O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022 mobilità degli 

insegnanti religione cattolica anno scolastico 2022-2023 

 

Si comunica che sul sito WEB del Ministero Pubblica Istruzione è visionabile l’O.M. in 

oggetto relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA. 

 Per opportuna conoscenza, si comunica che le domande vanno obbligatoriamente 

presentate tramite ISTANZE ON LINE rispettando le seguenti scadenze:  

 

PERONALE DOCENTE 

 

Termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento: 28 febbraio  2022 

 

Termine ultimo: 15 marzo 2022. 

 

PERSONALE EDUCATIVO 

 

Termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento: 1 marzo 2022 

 

Termine ultimo: 21  marzo 2022. 

 

PERSONALE ATA 

 

Termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento: 9 marzo 2022 

 

Termine ultimo: 25  marzo 2022. 

 

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento: 21 marzo 2022 

 

Termine ultimo: 15  aprile 2022. 
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Si ricorda che per tutto il personale della scuola le domande di trasferimento, di passaggio di 

cattedra e di ruolo, devono essere compilate esclusivamente on line attraverso il portale ISTANZE 

ON LINE sul sito del ministero dell’Istruzione (d’ora in avanti “MI”). A tal fine, nell’apposita 

sezione del sito - Mobilità  - saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                              Prof. Emilio Procaccini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

       dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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