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CIRCOLARE N° 86 del 08-03-2022                                                                               
 

Ai Docenti Scuola Primaria e della Scuola dell’ Infanzia  
Al Personale ATA  

Sito web 
 
OGGETTO: Mobilità del Personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022-23 – GRADUATORIE DI 
ISTITUTO per a.s. 2022-23  
 
 
Si comunica che, in data 25-02-2022 è stata pubblicata la Nota Ministeriale prot. n°8204 sulla mobilità del 
Personale della scuola per l’a.s. 2022-23.  
I termini per la presentazione delle domande di movimento sono i seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
personale docente dal 28 febbraio 2022 al 15 marzo 2022; 
personale educativo dal 1° marzo 2022 al 21 marzo 2022; 
personale A.T.A. dal 9 marzo 2022 al 25 marzo 2022. 
 
Il Personale Docente ed A.T.A., in considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni 
con il decreto-legge Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a partire 
dal 28 febbraio 2021, l'accesso ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere fatto esclusivamente con 
credenziali digitali SPID.  
Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di mobilità, il personale interessato deve seguire 
una nuova modalità di accesso al servizio Istanze on line mediante il possesso di nuove credenziali e di 
un’abilitazione al servizio. 
Per quanto riguarda le credenziali, dal 1° marzo 2021 l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata del 
Ministero dell’istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con 
credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, indispensabile per accedere al 
servizio. Per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per 
l’accesso al servizio”. L’utente che accede con un’identità digitale SPID non ha bisogno dell’ulteriore 
riconoscimento fisico. 
 
Ai fini della compilazione delle graduatorie in oggetto, si pregano le SS.VV di comunicare all’ufficio di 
Segreteria, eventuali variazioni intervenute a decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie dello scorso 
anno, relativamente a:  

1. Nuovi titoli culturali valutabili;  
2. Esigenze di famiglia (nascita di figli; raggiungimento del sesto o del 18° anno di vita dei figli entro il 

31/12/2022; diritto alla precedenza per la L. 104/92; etc). 
  
In assenza di variazioni, questa Direzione applicherà il punteggio attribuito lo scorso anno aggiornato 
esclusivamente dell’ultimo servizio. Si precisa inoltre che, solo coloro che dovranno integrare nuovi titoli 
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e/o precedenze o modificare le esigenze di famiglia, sono tenuti a ricompilare la scheda (Allegato 2 per i 
docenti e Allegato E per gli A.T.A.) che potranno prelevare dall’Ipotesi di CCNI  concernente la mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A.  per gli aa. ss. relativi al triennio 2022-2023, 2023-24 e 2024-25, 
sottoscritto il 27-01-2022, allegando opportuna documentazione.  
 
Il termine per la consegna via mail dei suddetti documenti, per i docenti, è fissato al 30-03-2022 e, per il 
Personale A.T.A., al 04-04-2022. 
  
Cordiali saluti.  

                                                                                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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