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  Agli Uffici di Ambito Territoriale 

  Alle Istituzioni Scolastiche 

e, p.c.,  Alle OO. SS. del Comparto Scuola  

     

 

Oggetto: Circolare MIM DGPER n. 14840 del 02.03.2023 – Mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per l’a. s. 2023/24 – Trasmissione 

 

Si inoltra la Circolare in oggetto, per la più ampia diffusione tra il personale interessato, con in allegato le 

OO.MM. (in corso di registrazione) relative alla mobilità del personale della scuola e degli insegnanti di 

religione cattolica (I.R.C.), in applicazione del CCNI specifico del 18.05.2022. 

  

La Circolare del Direttore Generale, Dott. Filippo Serra, molto articolata, descrive in modo analitico le novità 

che trovano applicazione nella mobilità del personale per il prossimo anno scolastico. Si invita, pertanto, 

ad una attenta valutazione della stessa per una proficua ed efficiente applicazione delle due ordinanze 

sopra citate, soprattutto, per quanto attiene la plurivoca modulazione del vincolo triennale che interessa il 

personale docente (con conseguenti deroghe e possibilità di istanze con riserva) e per quanto riguarda la 

partecipazione alla mobilità del c.d. personale “ex-Lsu” tra il personale A.T.A. 

  

Si ritiene, inoltre, di fare cosa utile riportando già qui di seguito il quadro delle scadenze che delimitano le 

procedure sulla mobilità, evidenziando, peraltro, che le date di comunicazione al SIDI dei posti disponibili 

per le varie tipologie di personale tracciano anche il termine ultimo delle operazioni da effettuarsi al SIDI 

per la costituzione degli organici di diritto di tale risorsa per le scuole: 

 

personale docente presentazione domande: dal 6 marzo 2023 al 21 marzo 2023

comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 27 aprile 2023

comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: 2 maggio 2023

pubblicazione dei movimenti: 24 maggio 2023

personale educativo presentazione domande: dal 9 marzo 2023 al 29 marzo 2023

comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 3 maggio 2023

pubblicazione dei movimenti: 29 maggio 2023

personale Ata presentazione domande: dal 17 marzo 2023 al 3 aprile 2023

comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 11 maggio 2023

pubblicazione dei movimenti: 1° giugno 2023

IRC presentazione domande:   dal 21 marzo 2023 al 17 aprile 2023

(procedura non 

informatizzata)
pubblicazione dei movimenti: 30 maggio 2023

termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle 

domande:
22 maggio 2023
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Si richiama l’attenzione, ancora, sulle disposizioni riportate a pag. 6 della Circolare in oggetto, riguardanti 

propriamente gli accantonamenti, sulle sedi disponibili per le operazioni di mobilità dei docenti, derivanti 

dall’applicazione degli esiti delle procedure straordinarie per l’assunzione a tempo indeterminato di cui 

all’art. 59, c. 4 del D.L. 73/2021, ovvero art. 5 ter del D.L. 228/2021, e all’art. 59, c. 9 bis, sempre del 

D.L. 73/2021 (accantonamenti da effettuarsi nella maggioranza dei casi su singola istituzione scolastica 

ma, in parte, anche su provincia). Su tale complessa procedura di accantonamento saranno, comunque, 

fornite prossimamente, agli Uffici di Ambito Territoriale, specifiche istruzioni, nel corso delle operazioni di 

costituzione delle dotazioni organiche dei docenti. 

  

Si ricorda, infine, che tutte le informazioni e la relativa modulistica sulla mobilità possono essere acquisite 

direttamente dagli interessati nella sezione “Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 

2023/24” del sito del MIM. 

  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
  

IL DIRIGENTE 

Dott. Giorgio Corà 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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