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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 
Prot. n°3304          Varese, 1 marzo 2022 
Circ. n°399                                                                                                        

 Ai Docenti IC Varese 5 “DANTE A.” 
A tutto il personale ATA IC Varese 5 “DANTE A.” 

DSGA 
Sito 

OGGETTO: MOBILITÀ SCUOLA 2022/2023: AL VIA LE DOMANDE 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono state pubblicate l’OM 45 del 25 febbraio 2022 e l’OM 46 del 25 febbraio 
2022 (insegnanti di religione cattolica) che andranno a disciplinare le operazioni di mobilità territoriale e 
professionale per il prossimo anno scolastico del personale docente, educativo e ATA in applicazione al CCNI 2022-
2025 al suo primo anno di vigenza. 

Questi, in sintesi, i termini per la presentazione delle domande su Istanze online: 

 Personale docente 
Presentazione domande: dal 28 febbraio al 15 marzo 2022 
Pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022 

 Personale ATA 
Presentazione domande: dal 9 marzo al 25 marzo 2022 
Pubblicazione dei movimenti: 27 maggio 2022 

 Personale educativo 
Presentazione domande: dal 1° marzo al 21 marzo 2022 
Pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022 

 IRC (procedura non informatizzata)  
Presentazione domande: dal 21 marzo 2022 al 15 aprile 2022  
Pubblicazione dei movimenti: 30 maggio 2022 
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA e COME COMPILARE LA DOMANDA 
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line. 
Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa 
sezione, alla voce Modulistica – Mobilità. 
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 
Compilare la domanda è semplice, basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno del 
portale Istanze on line. 
La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. Entro tale termine l’aspirante può 
sempre modificarla, anche se già inoltrata. 
NOTA BENE 

 Compilare/Modificare ogni singola sezione della domanda; 

 Allegare tutta la documentazione utile per la valutazione della domanda; 

 Inoltrare la domanda entro il termine previsto dall’ordinanza. 

 Utilizzare le indicazioni presenti sul sito MI https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2022-2023 

La Dirigente Scolastica 
Prof. Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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