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A tutto il personale  

DOCENTE/ATA 

Dell I.C. di Belvedere Marittimo 

Al DSGA  

Al sito web 

 

OGGETTO:Mobilità territoriale e professionale (trasferimenti e passaggi) del personale docente, 

educativo e ATA per l’a.s. 2023/24. 

In data 1° marzo 2023 sono state firmate due ordinanze sulla mobilità per l'a.s. 2023/2024: una (O.M. 

36/2023) avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA, l'altra (O.M. 38/2023) 

riguarda i docenti di religione cattolica 

I termini di presentazione della domanda:  

 Personale docente La domanda va presentata dal 06 marzo 2023 al 21 marzo 2023. 

    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 02 Maggio.  

    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio 2023.  

 

 Personale educativo, La domanda va presentata dal 09 marzo 2023 al 29 marzo 2023.  

      Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 03 Maggio. 

      Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 29 maggio.  

 Personale ATA La domanda va presentata dal 17 marzo 2023 al 03 aprile 2023. 

       Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro l’ 11 maggio.  

       Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 1° giugno 2023.  

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine 

ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. 

 Per i docenti di Religione cattolica, per i quali la procedura non è informatizzata ed è prevista  

   un’ordinanza ad hoc, la domanda va presentata dal 21 marzo al 17 aprile 2023.    

  Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2023.  

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato 22 maggio 2023. 

Presentazione della domanda. 

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle 

Istanze online.  Per accedere a Istanze online occorre essere registrati all’area riservata del Portale 

ministeriale (si può accedere anche con le credenziali SPID). 

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce REGISTRATI, presente in basso a destra nella schermata 

LOGIN , e consultando il manuale predisposto. Solo gli insegnanti di Religione Cattolica devono compilare 

la domanda utilizzando il modello disponibile, alla voce Modulistica- Mobilità. 

Contenuto della domanda 

Le domande devono contenere le seguenti informazioni: 

a. generalità dell'interessato; 

b. indicazione dell’Istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per 

l’istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all’Istituzione scolastica di titolarità il codice e 

la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti; 
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c.  per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di    

titolarità; 

d.  per il personale ATA, indicazione dell’Istituzione scolastica o della provincia di titolarità. 

 

Revoche, rinunce e regolarizzazione domande 

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di 

passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già 

espresse. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della 

documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o 

presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice 

dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata 

sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto 

per ciascuna categoria di personale. 

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente 

documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di 

personale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. 

L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, 

deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. 

In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale 

precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento. 

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta 

per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, inoltre, che il posto di provenienza sia 

rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione 

dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e 

non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di 

rinuncia o di revoca deve essere concluso con un provvedimento espresso. 

Mobilità degli  insegnanti di religione cattolica 

Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in 

conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e corredate dalla relativa 

documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando 

le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente 

dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio. 

Le domande devono contenere le seguenti informazioni: generalità dell’interessato (le donne coniugate 

indicano esclusivamente il cognome di nascita); regione di titolarità; diocesi e scuola presso la quale 

l’insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico. 

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio devono presentare 

distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda 

di passaggio, a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data 

precedenza al trasferimento. 

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle 

domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. 

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di 

passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già 

espresse, né la documentazione allegata. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Bonanata 
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