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         Ai Docenti 

Al Personale ATA. 

          

          

            
Oggetto: Domande di mobilità personale docente, educativo ed ATA. Graduatorie interne 

per eventuale individuazione dei soprannumerari. 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 

25 febbraio 2022, relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA, per l’anno scolastico 

2022/2023. Nella stessa data è stata pubblicata anche l’Ordinanza Ministeriale n. 46, che riguarda 

la mobilità dei docenti di Religione cattolica. Entrambe le ordinanze sono state trasmesse con la Nota 

del Ministero dell’Istruzione prot. n. 8204 del 25/02/2022  

Di seguito sono riportate le Scadenze per la presentazione delle domande: 

Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 febbraio al 15 marzo 2022.  

Il personale educativo potrà fare domanda dal 1° marzo al 21 marzo 2022. 

Il personale ATA potrà presentare domanda fra il 9 marzo e il 25 marzo 2022. 

Per i docenti di Religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 21 marzo 

al 15 aprile 2022. 

Ai fini della compilazione delle Graduatorie interne per il personale docente per 

l’individuazione di eventuali soprannumerari, i Docenti sono invitati a presentare la Scheda di 

valutazione titoli con i relativi allegati entro il 21 marzo 2022; i docenti di Religione cattolica, entro 

il 21 aprile 2022. 
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Si ricorda che potranno essere valutati soltanto i titoli e le precedenze in possesso degli 

interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento e non, 

quindi, entro i termini di pubblicazione delle graduatorie. 

Si precisa, che tutte le Schede di valutazione dei titoli, comprensive degli eventuali allegati, 

dovranno essere compilate  e sottoscritte da tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo con firma 

autografa o digitale e consegnate a mano in Segreteria oppure inviate via mail all’indirizzo 

baic88700b@istruzione.it entro e non oltre 5 giorni dalla data di scadenza delle domande di 

mobilità, come sopra indicato. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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