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Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa 

Alle OO.SS. 

Ai docenti interessati  
mediante pubblicazione sul sito web                                                                                                         

 
 

 

 

Oggetto: pubblicazione Ordinanze ministeriali nn. 36 e 38 del 01/03/2023 sulla mobilità 

del personale docente, educativo ed ATA e degli insegnanti di religione cattolica per l’a.s. 

2023-24   

 

Sono pubblicate le Ordinanze ministeriali nn. 36 e 38 del 01/03/2023 sulla mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA e dei docenti di religione cattolica per l’a.s. 2023/24. 

Le suddette Ordinanze hanno fissato i seguenti termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla mobilità: 

PERSONALE DOCENTE: dal 06 marzo al 21 marzo 2023 

PERSONALE EDUCATIVO: dal 09 marzo al 29 marzo 2023 

PERSONALE ATA: dal 17 marzo al 03 aprile 2023 

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA: dal 21 marzo al 17 aprile 2023.  

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è stata dedicata una intera sezione alla mobilità 

2023/24 che contiene le ordinanze ministeriali sopra citate, la modulistica utile ai fini della 

compilazione della domanda di mobilità per l’a. s. 2023-24, gli elenchi ufficiali contenenti le 

denominazioni e i codici meccanografici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 

le guide per la compilazione della domanda e le principali novità.  

http://www.rg.usr.sicilia.it/
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Al fine di fornire un supporto al personale interessato alle operazioni di mobilità per l’a. s. 

2023/24, si allega un elenco di tutti i link utili per l’accesso alla modulistica pubblicata sul 

sito del Ministero dell’istruzione nonché ulteriori modelli in formato PDF editabile che, 

debitamente compilati, possono sostituire la modulistica ministeriale a condizione che 

contengano tutti gli elementi richiesti dall’ipotesi di CCNI mobilità personale docente, 

educativo e ATA triennio 2022-2025 e dall’O.M. n. 36 del 01/03/2023.  

Si consiglia, pertanto, di rivedere eventuali allegati già presentati e presenti nello “storico” 

e di verificarne la conformità sostanziale (e non necessariamente formale) ai fac-simile di 

seguito riportati.  

Si raccomanda di accedere ai link della modulistica cliccando su ciascuno di essi con il 

mouse.  

I Dirigenti Scolastici sono invitati a garantire la massima diffusione della presente circolare 

tra il personale interessato. 

 

 

 

              LA DIRIGENTE 

Viviana Assenza 
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