
   
 

Unione Europea 
Fondi strutturali 2014-2020 

Ministero dell’ Istruzione, 
dell’ Università e della Ricerca 

Regione Sicilia 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE “G. CURCIO” - ISPICA 

Sede centrale: Via Andreoli 2 – Sede IPSSCT: Via degli Studi- Sede IPSIA Via 
Ciane Tel: Segr. 0932950024 - fax 0932950547 - Dir. Scol. 0932950220 

e-mail rgis00200c@istruzione.it pec RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.istitutocurcio.edu.it 
C.F. 81002810885 

 

➢ Al Personale Docente 

➢ Al Personale A.T.A. 

                                                                  

➢ All’Albo Pretorio Sito web 

                                                   – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Mobilità personale Docente ed A.T.A. per l'anno scolastico 2003/2024. 

               

               Con Ordinanza 36 del 1 marzo 2023, allegata alla presente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha 

diramato le istruzioni per quanto in oggetto specificato. 

 

-  Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato 

al 6 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2023. 

 

- Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale A.T.A. è fissato al 

17 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 3 aprile 2023 

                    

Saranno prese in esame solo le domande redatte nei termini precitati utilizzando l’apposito modulo presente nella 

sezione Istanze on line e disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella sezione Mobilità. Il 

mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’irricevibilità delle domande. Le domande devono essere 

corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione 

delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto 

riguarda l’ordine) le preferenze già espresse. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la 

regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola 

di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice 

dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a 

dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna 

categoria di personale, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata 

l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC. 

 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              
                                                                          Prof. Maurizio Franzò 

                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del    

                                                                                                                D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della  

                                                                                                      trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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