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Oggetto: Mobilità del personale docente ed A.T.A. per l'A.S. 2023/2024. 

Predisposizione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei 

sopranumerari. 

Si comunica alle SSLL che sono pubblicati sul sito Ministero dell’Istruzione 

(www.miur.gov.it): l'Ordinanza Ministerialen. 36del 01 marzo 2023 relativa alla mobilità del 

personale docente ed A.T.A. della scuola e l’Ordinanza Ministeriale n. 37 del 01 marzo 

2023 relativa alla Mobilità dei docenti di religione cattolica – A.S. 2023/2024. 

Tutte le notizie, i documenti e la modulistica sono disponibili anche nella 

sezione MOBILITA’ scuola del sito del Ministero dell’Istruzione alla quale si rinvia. 

I termini di presentazione delle relative istanze sono per il personale docente 

dal06 marzo 2023 al 21marzo 2023, per il personale ATA le istanze potranno essere 

presentate dal 17 marzo 2023 al 3 aprile 2023. Per gli insegnanti di religione cattolica le 

domande potranno essere presentate dal 21 marzo al 17 aprile2023. 

Le domande di trasferimento e di passaggio, corredate della relativa 

documentazione, devono essere spedite dal personale docente, educativo ed ATA 

all’Ufficio scolastico territorialmente competente attraverso il portale “Istanze on line” del 

sito MI. 

Al fine della predisposizione delle graduatorie dei soprannumerari per l’A.S. 

2023/2024 si allega: 

1) Modello A, da compilare a cura di chi deve dichiarare solamente il servizio svolto 

nell’anno in corso; 

2) Modello B, da compilare a cura di chi oltre al servizio del corrente anno scolastico 

deve dichiarare altro; tale modello deve essere accompagnato dagli altri allegati 

ove necessari; 

3) Modello C, da compilare a cura di chi ha diritto all’esclusione dalle graduatorie 

interne; 

4) Scheda individuazione soprannumerari Docenti/ATA e relativi allegati. 

Si chiede alle SSLL di compilare la scheda con cortese urgenza e inviarla 

alla scrivente istituzione, via mail all’indirizzo cais009007@istruzione.it, entro il 21marzo 2023, 

al fine di consentire la predisposizione e pubblicazione delle graduatorie dei perdenti 

posto. 

Al Personale Docente a tempo indeterminato 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA a tempo indeterminato 
Al Sito WEB 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 
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