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COMUNICATO N. 539 
                          

 A TUTTI I DOCENTI A T.I. DELL’ISIS “VALDARNO” 

   AL PERSONALE ATA A T.I. DELL’ISIS “VALDARNO” 
                

OGGETTO: Mobilità A.S. 2022/2023.  
 
Si comunica che è stata pubblicata sul sito del MIUR, https://www.miur.gov.it/mobilità-2022-2023 
, l’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale a.s. 2022/2023. Di seguito le scadenze per la 
presentazione delle domande di movimento e la data di pubblicazione dei movimenti: 
 
PERSONALE DOCENTE 
 

Termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per TUTTO il personale docente è 
fissato dal 28 Febbraio 2022 ed il termine ultimo è fissato al 15 Marzo 2022. 
 

Pubblicazione dei movimenti (Tutti i gradi di scuola) il 17 Maggio 2022. 
 
 

PERSONALE A.T.A. 
 

Termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. 
è fissato dal 09 Marzo 2022 ed il termine ultimo è fissato al 25 Marzo 2022. 
 

Pubblicazione dei movimenti il 27 Maggio 2022. 
 
Si ricorda che  la MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Personale docente e ATA 
avviene tramite il sistema Istanze Online. 
 
 

DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

Termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per i docenti di religione cattolica è 
fissato dal 21 Marzo 2022 ed il termine ultimo è fissato al 15 Aprile 2022. 
 

Pubblicazione dei movimenti il 30 Maggio 2022. 
 

I docenti e il personale ATA devono redigere le domande di trasferimento e/o di passaggio  in conformità 
alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze Online e del sito Miur 
nell’apposita sezione mobilità 2022/2023. 
 

Si allega O.M. 45 del 25.02.2022 , O.M.  46  del 25.02.2022 per i docenti di religione Cattolica.  
 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
                       Il Dirigente Scolastico 
                       (Dott. Lorenzo Pierazzi)  
                                                   Firma digitale ai sensi dell’art.25 del CAD 
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