
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

I.C. “MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

 

 
Al Personale Docente 

Personale A.T.A. 
SITO WEB 

 
 CIRCOLARE N. 135 

 

Oggetto: Mobilità del personale a.s. 2022/2023 

 
 Si trasmette in allegato: 

1. Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023, 
Prot. n. 45 del 25/02/2022; 

2. Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 28 

Febbraio 2022 e il termine ultimo è fissato al 15 Marzo 2022. 

 

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 9 

Marzo 2022 e il termine ultimo è fissato al 25 Marzo 2022. 

 

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

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. 

 

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente di religione è 

fissato al 21 marzo 2022 e il termine ultimo al 15 aprile 2022. 

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

in conformità ai modelli appositi allegati al Decreto n. 46 qui allegato e corredate della specifica 

documentazione, all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di titolarità e presentarle al Dirigente 

Scolastico della scuola presso la quale prestano servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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