
                            

 
 

 

COMUNICAZIONE   N°175 
 

 
Al Personale Docente e A.T.A.  

 

Oggetto: Mobilità del personale docente e A.T.A. per l’A.S. 2022/2023  

 

Con riferimento all’oggetto si comunica che il personale interessato alla mobilità 2022/2023 potrà prendere 

visione delle disposizioni di seguito elencate e pubblicate sul sito web dell’istituto:  

 

- Nota Ministero Istruzione prot. 8204 del 25/02/2022;  

- C.C.N.I. sottoscritto in data 27/01/2022;  

- O.M. mobilità nr. 45 del 25/02/2022;  

- O.M. mobilità docenti Religione Cattolica nr. 46 del 25/02/2021;  

 

i modelli sono scaricabili sui siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Territoriale del 

V.C.O.(http://verbania.istruzionepiemonte.it)  

 

I termini per la presentazione delle domande di mobilità sono fissati come segue:  

 

➢ personale docente di ogni ordine e grado dal 28 febbraio al 15 marzo 2022 – Istanze On-Line;  

➢ personale docente di religione cattolica dal 21 marzo al 15 aprile 2022 (procedura non 

informatizzata);  

➢ personale educativo dal 1° marzo al 21 marzo 2022 – Istanze On-Line;  

➢ personale ATA dal 9 marzo al 25 marzo 2022 – Istanze On-Line.  

 

Si conferma l’obbligo per il personale docente di ogni ordine e grado e per il personale A.T.A. di inoltrare 

esclusivamente via web le domande di trasferimento e/o di passaggio di ruolo/profilo attraverso il portale 

ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’Istruzione.  

 

Si ricorda che a partire dal 28 febbraio 2021 per effetto degli obblighi introdotti per le Pubbliche 

Amministrazioni, l’accesso ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere fatto esclusivamente con 

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

 

Tale procedura è consentita solo per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le 

domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo le scadenze dei termini sopra indicate 

dovranno essere presentate su modello cartaceo.  

 

Si pregano le SS.LL. di prestare la massima attenzione verificando che tutti i titoli di servizio, culturali, 

esigenze di famiglia ed altro dichiarati nella domanda siano dettagliatamente documentati in autocertificazione 

mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica pena la mancata valutazione dei medesimi titoli.  

 

Baveno 1° marzo 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Marchi Paola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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