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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado della provincia di 

Isernia 
 

Al personale docente ed ATA 
 

Alle Segreterie provinciali 

delle OOSS Comparto 

Scuola  
 

Al sito web  
 

 

 

Oggetto: Ordinanze Ministeriali n. 45 e n. 46 “Mobilità personale docente, educativo ed ATA 

a.s. 2022/2023” – “Mobilità IRC a.s. 2022-23”. Pubblicazione e adempimenti. 

 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono state pubblicate in data 25/02/2022 le 

Ordinanze in oggetto indicate relative alla mobilità del personale docente, educativo, ATA e IRC 

per l'anno scolastico 2022/2023. 

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

Entro il 23 aprile 2022 si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici 

del Ministero, gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2022. 

Il personale A.T.A. potrà presentare domanda dal 9 marzo al 25 marzo 2022, gli 

adempimenti saranno conclusi entro il 6 maggio 2022, gli esiti saranno pubblicati il 27 maggio 

2022.  

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

marzo al 15 aprile 2022, mentre gli esiti dei movimenti saranno pubblicati il 30 maggio 2022. 

Il personale educativo potrà presentare domanda dal 1 al 21 marzo 2022; gli 

adempimenti saranno chiusi il 22 aprile 2022, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 17 

maggio 2022. 

Si invitano le SS.LL. a voler predisporre e affiggere all’albo on-line 

dell’istituzione scolastica, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 19, 22, 21, 22 e 

45 del CCNI relativo alla mobilità del personale Comparto Scuola per il triennio 2022/23-

2023/2024 - 2024/2025, le graduatorie d’istituto per l’individuazione degli eventuali 

perdenti posto. 



Infine, si informa che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, per favorire l’attività di 

consulenza e rispondere ai quesiti del personale docente, educativo e ATA interessato alle procedure 

di mobilità, ha aperto due caselle di posta elettronica, una per il personale docente, 

USRMOLISEMOBILITADOCENTE@ISTRUZIONE.IT, ed una per il personale ATA, 

USRMOLISEMOBILITAATA@ISTRUZIONE.IT appositamente dedicate.  

  

 
IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR 

                 Anna Paola SABATINI 
    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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