
 
San Severo, 04/03/2023  

Circolare n. 182 

Al Personale Docente a T. I. 

Al Personale ATA a T. I. 

Al Sito WEB  

  

 Oggetto: Mobilità del Personale Docente, Educativo e A.T.A. per l’a.s. 2023/24 

O.M. n. 36 del 01/03/2023 

  

Con la presente si comunica che con nota n. 7232 del 03/03/2023 l’USR ha diramato la nota 

n. 14840 del 02/03/2023 dell’Amministrazione Centrale relativa all’O.M. n. 36 del 01/03/2023 in 

tema di Mobilità del Personale Docente, Educativo e A.T.A. a.s.2023/24. 

Si riportano di seguito i termini per la presentazione delle domande di mobilità, che 

dovranno essere prodotte tramite il portale POLIS-Istanze online, come previsto dall’art. 3 

dell’O.M. n. 36: 

 

Personale 
Presentazione domanda di 

mobilità 

Pubblicazione 

esiti della mobilità 

DOCENTI 
dal 06/03/2023 

al 21/03/2023 
24/05/2023 

DOCENTI RELIGIONE 

CATTOLICA 

dal 21/03/2023 

al 17/04/2023 
30/05/2023 

ATA 
dal 17/03/2023 

al 03/04/2023 
01/06/2023 

 

Entro i 15 giorni successivi dalla data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, 

saranno pubblicate all’Albo on line dello scrivente Istituto le graduatorie interne relative al personale 

Docente/ATA a tempo indeterminato con titolarità presso questo Istituto. 

Secondo le indicazioni della Circolare interna n. 144 del 03/02/2023 “Aggiornamento graduatorie 

interne d’istituto per l’individuazione dei Docenti/Ata soprannumerari per l’anno scolastico 

2023/2024”, le graduatorie saranno redatte sulla base della documentazione fornita dal personale 

interessato; in mancanza si procederà d’ufficio utilizzando i soli dati a conoscenza della Segreteria. 

Si precisa inoltre che in mancanza di riscontro ad eventuali richieste di documenti integrativi, in 

particolare su titoli ed esigenze di famiglia, utili ad accertare quanto dichiarato nelle schede allegate 

alla Circolare n. 144, si procederà a decurtare il relativo punteggio. 

 

 





 

Si allegano:  

- Ordinanza Ministeriale n. 36 del 01 marzo 2023;  

- Ordinanza Ministeriale n. 38 del 01 marzo 2023 (docenti IRC); 

- CCNI-mobilita-2022-2025-docenti-e-ata-del-18 maggio 2022.  

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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