
Mobilità del personale docente, educativo, ATA 

    a.s. 2022/23 

L’ordinanza ministeriale pubblicata il 25 febbraio 2022 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA 
(Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) per l’anno scolastico 2022/2023. 

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

 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti: 

• Personale docente 
La domanda va presentata dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. 
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile. 
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio. 

• Personale educativo 
La domanda va presentata dal 1° al 21 marzo 2022. 
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 22 aprile. 
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio. 

• Personale ATA 
La domanda va presentata dal 9 al 25 marzo 2022. 
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio. 
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio. 

• Insegnanti di religione cattolica 
La domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022. 
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio. 

 
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line. 
Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla 
voce Modulistica – Mobilità. 
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può 
accedere anche con le credenziali SPID. 
Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e 
consultando il manuale predisposto 
 
COME COMPILARE LA DOMANDA 
Compilare la domanda è semplice, basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno del portale Istanze 

on line. 
La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. Entro tale termine l’aspirante può sempre 
modificarla, anche se già inoltrata. 
NOTA BENE 

• Compila/Modifica ogni singola sezione della domanda; 
• Allega tutta la documentazione utile per la valutazione della domanda; 
• Inoltra la domanda entro il termine previsto dall’ordinanza. 

NORMATIVA 
• Ordinanza Ministeriale 45 del 25 febbraio 2022 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2022/23 
• Ordinanza Ministeriale 46 del 25 febbraio 2022 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2022/23 
• Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 27 gennaio 2022 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. per 

gli anni scolastici del triennio 2022-25 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iam-ssum/profilo/home
http://www.istruzione.it/polis/IAM_Registrazione_Utenza_guidaoperativa_utente_v001.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000045.25-02-2022.pdf/6152f319-7546-c1b6-40ca-b66e58cb50d4?version=1.0&t=1645822389842
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000046.25-02-2022.pdf/bd6ef802-a343-4ee4-db5d-e8ef84c2ead1?version=1.0&t=1645822493500
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/1_Ipotesi+CCNI+mobilit%C3%A0+docenti+e+ata+22_25_firmato_signed-signed.pdf/fd762311-60ec-40c8-234b-f9245866787e?t=1645822522406
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/1_Ipotesi+CCNI+mobilit%C3%A0+docenti+e+ata+22_25_firmato_signed-signed.pdf/fd762311-60ec-40c8-234b-f9245866787e?t=1645822522406

