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CIRCOLARE 136 del 6 MARZO 2023 
Ai docenti 

                               Al personale ATA 
SEDI 

                                      SITO 
OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2023/24 
 

VISTO il testo dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 
personale docente, educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola per l’anno scolastico 
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 definitivamente sottoscritto il 18 maggio 2022; 
VISTA la O.M. n. 38 del 1 marzo 2023 mobilità scuola del personale docente educativo ed ata 
a.s. 2023/2024; 
VISTA la O.M. n. 38 del 1 marzo 2023 mobilità scuola docenti religione Cattolica a.s. 2023/2024; 
per opportuna conoscenza e norma, si trasmettono, in allegato alla presente, copia degli atti 
relativi alla materia indicata in oggetto ed il seguente calendario per il personale interessato: 
 

personale docente presentazione domande: dal 6 marzo 2023 al 21 marzo 2023 

 comunicazione al SIDI dei 

posti disponibili: 

27 aprile 2023 

 comunicazione al SIDI delle 

domande di mobilità: 

2 maggio 2023 

 pubblicazione dei movimenti: 24 maggio 2023 

personale educativo presentazione domande: dal 9 marzo 2023 al 29 marzo 2023 

 comunicazione al Sidi delle 

domande di mobilità e dei posti 

disponibili: 

3 maggio 2023 

 pubblicazione dei movimenti: 29 maggio 2023 

personale Ata presentazione domande: dal 17 marzo 2023 al 3 aprile 2023 

 comunicazione al SIDI delle 

domande di mobilità e dei posti 

disponibili: 

11 maggio 2023 

 pubblicazione dei movimenti: 1° giugno 2023 

IRC 

(procedura non 

informatizzata) 

presentazione domande: dal 21 marzo 2023 al 17 aprile 2023 

 pubblicazione dei movimenti: 30 maggio 2023 

 termine ultimo per la 

presentazione della richiesta di 

revoca delle domande: 

22 maggio 2023 

 
NOTIFICA: MAIL DOCENTI -ATA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 

 

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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