
 

Circ. n° 96 

Torino, 28 febbraio 2022 

Al personale Docente 
Personale IRC 

Al Personale ATA 
Atti - Albo  

Sito web 
 

 
OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo, ATA e IRC a tempo 
indeterminato per l’a.s. 2022-2023. OO. MM. nn. 45 e 46 del 25 febbraio 2022 
 
 
Si informa il personale scolastico in indirizzo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che 
sono state emanate le seguenti annuali Ordinanze ministeriali relative alla mobilità su domanda 
volontaria, pubblicate sul sito della nostra scuola e che si allegano alla presente: 
 

Si prega di prendere visione dei termini e delle modalità di presentazione delle 
domande di mobilità: 
1. ORDINANZA n. 45 del 25 febbraio 2022 sulla mobilità personale docente, 
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023 
2. ORDINANZA n. 46 del 25 febbraio 2022 sulla mobilità degli insegnanti religione 
cattolica anno scolastico 2022/2023 
 

Termini di presentazione delle domande  
 

A) 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 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. 
 

 

Istituto Comprensivo "Aristide Gabelli" 
Via Santhià 25, 10154 Torino 

Tel: 011 01167444  
E-mail: toic8b8007@istruzione.it 
PEC:toic8b8007@pec.istruzione.it  

 



 
 
 
             INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA 
La domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022. 
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio. 
 
B) Modalità di presentazione delle domande 

1. Personale docente ed ATA: è tenuto ad inviare le domande di trasferimento 
e di passaggio, attraverso il portale ISTANZE ON LINE. 
2. IRC: solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda 
utilizzando il Modello disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, alla voce 
Modulistica – Mobilità. 

           https://www.miur.gov.it/mobilità-2022-2023 
 

C) 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. 
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. 

 

Si allega alla presente: 
1. ORDINANZA n. 45 del 25 febbraio 2022 sulla mobilità personale docente, 
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023; 
2. ORDINANZA n. 46 del 25 febbraio 2022 sulla mobilità degli insegnanti religione 
cattolica anno scolastico 2022/2023; 
3. Ipotesi di 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 sottoscritto 
il giorno 27/01/2022 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, in sede di 
negoziazione integrativa a livello ministeriale. 
 
 

Cordiali saluti 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Damiana Periotto 

 
 

https://www.miur.gov.it/mobilità-2022-2023

