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Area I - U. O. 2: Personale ATA 
Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria  
Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I grado 
Area IV - U. O. 6: Scuola Secondaria II grado 
 
 
 

Al personale docente, educativo e ATA  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

  

          e p.c. All’U.S.R. per la Basilicata 

       Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

 
OGGETTO: Mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2023/2024 - Personale docente, educativo e 
ATA. Indicazioni operative.  
 
 
Al fine di dare la massima diffusione a tutti gli interessati, si comunica che sono stati pubblicati sul sito del 

MIM il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, sottoscritto il 18.05.2022, l’Ordinanza Ministeriale prot. 36 

dell’01.03.2023, relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023/24 

e la Nota MIM prot. 14840 del 02.03.2023, cui si rinvia integralmente. 

Nel dettaglio, si invita a prestare particolare attenzione a quanto riportato nella sopra citata Nota 14840 del 

02.03.2023 in cui sono evidenziate le tempistiche delle operazioni nonché le principali novità relative alla 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2023/24.  

In ogni caso, si evidenziano le scadenze per le diverse categorie di personale: 

• per tutto il PERSONALE DOCENTE il termine iniziale per la presentazione delle domande di 

mobilità territoriale e professionale è fissato al 06/03/2023 con scadenza al 21/03/2023.  

• per il PERSONALE EDUCATIVO il termine iniziale è fissato al 09/03/2023 con scadenza al 

29/03/2023;  

• per il PERSONALE ATA il termine iniziale è fissato al 17/03/2023 con scadenza al 03/04/2023.  
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Eventuali reclami dovranno pervenire a questo Ufficio entro e non oltre le date indicate dagli artt. 10, 21 e 32 

dell’O.M. n. 36 al seguente indirizzo di posta elettronica usp.mt@istruzione.it e, per conoscenza, agli indirizzi 

di posta elettronica dei referenti.  

Si segnala, altresì, che tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione sono inserite 

nella sezione MOBILITA’ Scuola del sito del Ministero dell’istruzione e del merito 

https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2023-2024.  

Cordiali saluti.  

  

 
 
                      

LA DIRIGENTE 
Rosaria CANCELLIERE                                                                              

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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