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Al sito web

Circ. n. 185

OGGETTO:  Mobilità  del  personale  docente,  educativo  ed  ATA  per  l’anno  scolastico
2023/2024

Si comunica al personale in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato
le ordinanze ministeriali relative alle procedure di mobilità del personale docente, educativo, ATA
ed insegnanti di I.R.C. valide per l’a.s. 2023/2024 come di seguito indicate: 

- O.M. N. 36 del 01/03/2023 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA; 
- O.M. N. 38 del 01/03/2023 relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità on line, attraverso la proce-
dura web POLIS “Istanze online”, disponibile al sito del Ministero all’indirizzo  www.miur.-
gov.it, nei seguenti termini: 
-per il personale docente dal 06 marzo al 21 marzo 2023, con esito della mobilità fissato per
il 24 maggio 2023.
-per il personale ATA dal 17 marzo 2023 al 03 aprile 2023, con pubblicazione dell’esito il 1°
giugno 2023; 
-per i docenti di religione cattolica dal 21 marzo 2023 al 17 aprile 2023, con pubblicazione
dell’esito il 30 maggio 2023.

La normativa  vigente,  le  indicazioni  operative  e  la  modulistica  necessaria  sono  disponibili
nell’apposita sezione MOBILITÀ del sito MIUR. 

In allegato: 
-Nota MIUR 8204/22;
-O.M. n. 36 del 01/03/2023; 
-O.M. n. 38 del 01/03/2023. 
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