
 

Responsabili del procedimento:  
Docenti scuola dell’infanzia e primaria: Letizia Finocchiaro, Simona Suraci 
Docenti scuola secondaria di I grado: Giuseppina Agnini, Francesca Sanapo 
Docenti scuola secondaria di II grado: Silvia Ciucchi, Cesare Romani 
Personale ATA: Alberto Mastromatteo 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851      CF 80071250379 

e-mail:  usp.bo@istruzione.it  pec: csabo@postacert.istruzione.it   Sito web: http://www.bo.istruzioneer.it 

 

Bologna, 06/03/2023 
 

Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito territoriale di Bologna 
 

Ai Docenti interessati 
   

All’Albo 
 

e p.c. Alle OO.SS. 
 

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2023/2024 OO.MM. n. 36 
e n. 38 01/03/2023. 
 
In data 3 marzo 2023 sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione: 
− l'Ordinanza Ministeriale (O.M.) n. 36 relativa alla mobilità per l’a.s. 2023/2024 del personale docente, 
educativo ed ATA; 
− l'Ordinanza Ministeriale (O.M.) n. 38 relativa alla mobilità per l’a.s. 2023/2024 dei docenti di religione 
cattolica. 
Si evidenzia che i termini per la presentazione delle domande di mobilità di cui all’art. 2 dell’O.M. n. 
36/2023 sono i seguenti: 
− per il personale docente: dal 6 marzo 2023 al 21 marzo 2023; 
− per il personale ATA: dal 17 marzo 2023 al 3 aprile 2023. 
Per quanto riguarda gli insegnanti di religione cattolica (I.R.C.), l’O.M. n. 38/2023 prevede che le 
domande di mobilità, da indirizzare all’Ufficio scolastico Regionale di titolarità e trasmettere al 
dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio (art. 3), devono essere presentate 
dal 21 marzo 2023 al 17 aprile 2023. 
 
Per il personale docente di ogni ordine e grado di scuola, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche 
dei licei musicali, e per il personale educativo gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio 
2023; per il personale ATA gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 1° giugno 2023; infine, per gli 
insegnanti di religione cattolica, gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2023.  
 
Si richiama l’attenzione sull’art. 1 dell’O.M. 36/2023 e art. 1 dell’O.M. n. 38/2023 che individua i 
docenti aventi titolo a presentare domanda di mobilità ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.I. 
sottoscritto in data 18/05/2022 (CCNI 2022) per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25. 
 
Al riguardo, si fa presente che, ai sensi del successivo art. 3, co. 8, 9 e 10, la domanda di mobilità deve 
essere presentata dal personale interessato alla procedura esclusivamente per il tramite del portale 
“Istanze on line” del sito del MIM, utilizzando i modelli presenti nella sezione Mobilità. Per i dettagli 
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e, in particolare, per l’accesso mediante credenziali SPID, si rimanda alla specifica pagina web Mobilità 
del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2022/23. 
Il personale il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dal su citato C.C.N.I. 2022 
deve presentare domanda, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’O.M. n. 36/2023, all’Ufficio scolastico 
territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro entro il 17 aprile 2023 per il 
personale docente, ed entro il 26 aprile 2023, per il personale ATA. 
Ai sensi dell’art. 4 dell’O.M. n. 45/2022, le domande devono essere corredate dalla documentazione 
attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione 
allegate al CCNI 2022, nonché da ogni altra certificazione prevista dall’OM di che trattasi. Inoltre, tutta 
la documentazione deve essere prodotta contestualmente alle domande di trasferimento e può essere 
inviata anche in formato digitale (art. 4, co. 10). 
 
Ai sensi di quanto previsto dal CCNI 2022, si raccomanda alle SS.LL. di provvedere, entro i 15 giorni 
successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, alla formazione e pubblicazione all’Albo delle 
graduatorie relative al personale titolare docente ed A.T.A. per l’individuazione dei perdenti posto sulla 
base dei punteggi previsti dalle tabelle allegate al C.C.N.I. 2022.  
 
Al termine della procedura di valutazione, questo Ufficio ai sensi di quanto previsto dall’O.M. n. 
36/2023, comunicherà all’interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti 
all’indirizzo di posta elettronica inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE. 
Secondo quanto previsto all’art. 10 comma 2 per il personale docente, all’art. 21 comma 2 per il 
personale educativo e all’art. 32 per il personale ATA, dell’O.M. n. 36/2023, il personale docente ed 
A.T.A. potrà far pervenire a questo Ufficio motivato reclamo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 
− per la scuola dell’infanzia, primaria, pers. educativo: primaria.bo@istruzioneer.gov.it 
− per la scuola secondaria di primo grado: primogrado.bo@istruzioneer.gov.it 
− per la scuola secondaria di secondo grado: secondogrado.bo@istruzioneer.gov.it 
− per il personale A.T.A.: ata.bo@istruzioneer.gov.it 
 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 
 

   
            Il Dirigente 

     Giuseppe Antonio Panzardi 
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