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Circolare n. 165 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2023/2024 

 

Si comunica per opportuna conoscenza e norma del personale interessato, che sul sito Ministero è 

stata pubblicata la seguente comunicazione relativa all’oggetto: 

  

o Ordinanza ministeriale n. 36 del 01 MARZO 2023 concernente norme di attuazione del 
contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed A.T.A.. 

  

o Ordinanza ministeriale n. 38 del 01 MARZO 2023 concernente norme di attuazione del 
contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnati di religione cattolica.  

I termini per la presentazione della domanda riportati nell’art.2 dell’ordinanza ministeriale sono i 

seguenti:  

  

-Personale docente/educativo: la domanda va inoltrata dal 06 marzo 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 ATA: la domanda va inoltrata dal 17 marzo al 03 aprile 2023. 

• Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 11 

maggio 2023  

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

  

-Insegnanti di religione cattolica: la domanda va inoltrata dal 21 marzo al 17 aprile 2023. 

• Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2023.  

 

Si sottolinea che l’art. 3 dell’O.M. n. 36 prevede l’obbligo per tutto il personale docente, educativo ed 

ATA di compilare on line le proprie domande volontarie tramite il portale POLIS –Portale istanze 

online.  
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Si comunica, altresì, che in considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni 

con il decreto-legge Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a 

partire dal 28 febbraio 2021 l'accesso ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere fatto 

esclusivamente con credenziali digitali SPID. 

Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di mobilità, il personale interessato deve 

seguire una nuova modalità di accesso al servizio Istanze on line mediante il possesso di nuove 

credenziali e di un’abilitazione al servizio. Il servizio Istanze on line (POLIS) richiede, inoltre, il 

possesso di un’abilitazione, necessaria per accedere al servizio. Per ottenere l’abilitazione l’utente 

deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”. L’utente che 

accede con un’identità digitale SPID non ha bisogno dell’ulteriore riconoscimento fisico. 

Solo gli insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il modello cartaceo 

allegato all’ordinanza. 

 

Catanzaro, 8/03/2023  La Dirigente Scolastica 
  (Prof.ssa Maria Riccio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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