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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Provinciali di
ogni ordine e grado
LORO SEDI

All'Albo Internet

S166/2022/4.8/AD/kl

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto 
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.  Negli 
esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

e, p.c., Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI

Oggetto: Mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024. Scadenza controllo 
preventivo della modulistica da allegare alle domande.

Con riferimento al controllo preventivo dei fac-simile della domanda di mobilità per 
l’a.s.  2023/24  e  della  relativa  modulistica  da  allegare  alla  stessa,  si  comunica  che  sarà  dato 
riscontro solo alle richieste di verifica che perverranno entro venerdì 3 febbraio 2023. I richiedenti 
riceveranno dopo tale termine il risultato del controllo effettuato dall’Ufficio competente. 

Con apposita circolare saranno comunicate a tutto il personale docente le date di apertura 
della  finestra  di  presentazione  delle  domande  on-line  che  verranno  stabilite  con  Ordinanza 
ministeriale.

Si ricorda ancora una volta che l’invio preventivo non sostituisce la compilazione 
della  domanda  online,  ma  è  fondamentale  per  agevolare  gli  interessati  nella 
compilazione della stessa e non commettere errori nel ristretto periodo di apertura 
del sistema di raccolta domande. 

Sarà  pertanto sempre  onere  di  ciascun  docente provvedere  all’inserimento  a 
sistema delle domande, come eventualmente restituite corrette dall’Ufficio in fase di 
controllo preventivo:  si  rappresenta infatti  che i  dati  conferiti  in questa fase non 
costituiranno fonte di integrazione/regolarizzazione sanatoria futura.
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Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Mobilità Docenti, dal lunedì al 
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00, in particolare a:
- per la scuola primaria: Michela Susat tel. 0461\491411;
- per la scuola secondaria: Karin Lorenzi tel. 0461\491474.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente circolare portandola a conoscenza di 
tutti  i  docenti  a  tempo indeterminato,  compreso il  personale  che momentaneamente  non è  in 
servizio per qualsiasi motivo.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Mussino -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente,  predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 
3  bis,  c.  4  bis,  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993).
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