
 

 

Circolare n. 269 

 

Bosa, 06/03/2023                                         Ai Docenti T.I. 

         Al personale educativo T.I.  

         Al personale ATA T.I  

            Al sito web della Scuola  

 

 

Oggetto: Mobilita del personale docente, educativo e ata della scuola  per l’a.s. 2023/2024-  
 
     
 Si informano gli interessati che è disponibile sulla Home page del Ministero dell’Istruzione e del 
Merito sezione “atti e normativa” l’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 01/03/2023 , recante per l’A.S. 
2022/23, la disciplina e le modalità applicative delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale 
integrativo , sottoscritto il 27/01/2022, avente vigenza triennale , concernente la mobilità  del personale 
docente , educativo e ATA della Scuola. 
 
 Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento è fissato : 
             dal  06/03/2023 al  21/03/2023  Personale Docente  
 dal 09/03/2023 al 29/03/2023   Personale Educativo  
 dal 17/03/2023 al 03/04/2023   Personale Ata  
 
 La presentazione delle domande di mobilità per tutto il personale interessato dovrà avvenire 
esclusivamente , mediante la  procedura istanze on line .  
 Si evidenzia, che la procedura di produzione on line della domanda di mobilità , costituisce un 
obbligo non assoggettabile a deroghe. 
 Per tali ragioni , in caso di inosservanza , la domanda sarà considerata irricevibile. 
 L’Ordinanza in argomento , introduce l’obbligo della produzione telematica delle domande in 
argomento  anche per il personale aspirante alla mobilità territoriale e professionale presso i LIcei Musicali  
 

Si specifica , che tutta la modulistica necessaria per la puntuale produzione  delle istanza di cui 
trattasi e della documentazione da allegare è disponibile nelle apposite sezioni del portale delle istanze 
on line del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito , nella sezione “mobilità “ ( art 3,comma1, OM n. 
36/23)  
 
Per ciò che riguarda il trattamento dei dati personali, si fa integrale rinvio al disposto di cui all’. 7 dell’ OM. 
di riferimento per il prossimo anno scolastico 2023/24. 
 



 Si rammentano, infine, per ogni, eventuale, chiarimento ritenuto necessario in relazione alla 
presente procedura, i nominativi del personale assegnatario del presente procedimento: 

 
Mobilità personale docente 
Dott.Giorgio Libero Sanna (Responsabile procedimento mobilità docenti e personale educativo): 
giorgio.sanna.or@istruzione.it -Tel.0783/773637 
Dott.ssa Valentina Urraci : valentina.urraci3@istruzione.it – 0783/773657  
Sig. Pierluigi Cubadda : pierluigi.cubadda@istruzione.it - 0783/773651 –  
 
Mobilità personale ATA  
Dott.ssa Tiziana Mura (responsabile procedimento mobilità ATA): tiziana.mura.or@istruzione.it - 
0783/773645  
Sig. Antonio Curcu: antonio.curcu@istruzione.it - 0783/773614 

 
Per l’utenza che si avvalga della comunicazione per via telefonica si applicherà l’orario di ricevimento ordinario del 
pubblico, come, di seguito, esplicitato: 

 martedì: dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00;  
  venerdì: dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 
 
 Eventuali richieste di ricevimento in giornate e/o orario differenti da quelli in uso, dovranno essere 

preceduti da apposita richiesta di appuntamento. I 
 
 
La normativa di riferimento è consultabile anche sul sito web della scuola  
www.iisgapischeddabosa.edu.it 
         
               f/to  la Dirigente Scolastica 
                                        Rosella Uda  
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                        (ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993)   
 


