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Circ. N.108           

         
A  TUTTI  i DOCENTI 
AL  PERSONALE  A.T.A. 

 

 

OGGETTO: MOBILITA’ PERSONALE SCUOLA - A.S. 2023/24  
 
CCNI sottoscritto in data 18/05/2022 per il triennio 2022-2025;  
OO.MM.  36 (per docenti e ATA)  e 38 (per docenti di I.R.C.) del 01/03/2023; 
Avviso di trasmissione  MIM  del 01/03/2023 

In data 01/03/2023, il Ministero ha trasmesso gli atti in oggetto; pertanto  si notifica a tutto 

il personale (docente e ATA a tempo indeterminato) che la presentazione delle domande di  

movimento  per il personale è fissata: 

PER   IL   PERSONALE   DOCENTE -  DAL  06/03/2023  AL  21/03/2023 

PER   I DOCENTI  I.R.C. -  DAL  21/03/2023  AL  17/04/2023 

 

PER IL PERSONALE A.T.A.  

DAL 17/03/2023  AL  03/04/2023 

 

SINTESI dei punti principali dell’accordo: 

 il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità è triennale; 
 il personale docente potrà partecipare annualmente ai movimenti, ossia ai trasferimenti e ai 

passaggi di ruolo/cattedra, escluse le situazioni specificate nella normativa in oggetto; 
 i docenti che chiedono contemporaneamente il trasferimento e il passaggio devono 

presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi 
richiesti; le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo; 

 i docenti che otterranno una delle scuole richieste volontariamente non potranno chiedere 
nuovamente il trasferimento/passaggio prima di tre anni dalla precedente istanza. 
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A causa delle molte novità e specificità (discipline dei Licei Musicali, blocchi triennali e 

quinquennali, movimenti interprovinciali, possibilità per i neoassunti, organico unico,  revoche e 

rinunce), si pregano le SS.LL.  di prendere attenta visione degli atti relativi all'oggetto.   

 Tutte le notizie, i documenti e la modulistica sono  disponibili in un’apposita pagina web 

del Ministero dell’Istruzione e del merito, raggiungibile dal portale ministeriale. Inoltre, in tale 

sezione ci sono guide e  supporto  per la compilazione della domanda. 

Informazioni e utili schede  di sintesi sono e saranno a breve reperibili anche sui siti di USR 

Lombardia, AT Milano e sui siti sindacali. 

 
TUTTO  IL  PERSONALE  INTERESSATO  E’  INVITATO A: 

 
 non attendere il termine ultimo, in quanto il terminale del MIM potrebbe subire 

rallentamenti e impedire l’effettuazione delle operazioni (infatti quasi tutte le procedure di 
domanda, tranne quelle per I.R.C.,  devono essere effettuate on line con SPID); 

 qualora volesse avvalersi del supporto della segreteria, può prendere accordi via mail con 
la stessa (area personale) per fissare un appuntamento, previa compilazione il più 
possibile precisa e su supporto informatico di tutta la documentazione di Sua pertinenza.  

 

 

Rescaldina, 06/03/2023 

    Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Luisella Cermisoni 
            Documento elettronico originale firmato digitalmente  

 e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 


