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Avviso n. 130 
Al Personale Docente /Ata 

dell’Istituto Comprensivo “F. Torre”  
Benevento 

Loro Sedi 
 

Al Sito web:  
www.ictorre.edu.it  

 
Oggetto: Mobilità  personale docente/ A.T.A. a.s. 2023/24. 

 
 In data 01/03/2023 sono state emanate le ordinanze nn. 36 e 38, che disciplinano la mobilità del personale docente, 

educativo e A.T.A e degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2023/24 e le modalità di applicazione delle 

disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola relative agli 
aa.ss. del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 18 maggio 2022. 

  

Personale Docente  ed ATA 
Il personale interessato è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa 

documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di 
assunzione - attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’istruzione (d’ora in avanti “MI”). A tal fine,  sul 
sito MIUR, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ sono fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria. 

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si 
può accedere anche con le credenziali SPID. 

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, 
e consultando il manuale predisposto. 

Si raccomanda alle SS.LL., qualora interessate, di iniziare anzitempo la procedura di registrazione nel servizio 

“Istanze On-line”, in modo da ottenere le credenziali complete in tempo utile per le operazioni di presentazione delle 
domande. 

 
Insegnanti di Religione Cattolica 

Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, in forma cartacea,  
redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all’Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, 
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e presentarle allo scrivente a partire dal 21 marzo ed entro e non oltre il 17 

aprile p.v.. 
  

  I  termini specifici per la presentazione delle domande di movimento sono i seguenti: 

1. il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 6 marzo 

2023 ed il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2023; 

2. il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale insegnante di Religione  
Cattolica, come indicato in precedenza, è fissato al 21 marzo 2023 ed il termine ultimo è fissato a 17 aprile 
2023; 

3. il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 17 marzo 
2023 ed il termine ultimo è fissato al 3 aprile 2023. 

     
 

Il  Dirigente scolastico 
F.to    Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
                                                                                                                         


