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Mobilità scuola 2023/2024: pubblicata l’Ordinanza 
Ministeriale. Al via le domande 

La FLC CGIL attiva il servizio di consulenza per un supporto alla compilazione 

Si è conclusa mercoledì 1 marzo 2023 la trattativa sulla modifica al CCNI mobilità 2022-

2025 iniziata il 19 ottobre scorso. Nonostante il lungo lavoro di analisi e le proposte di 

condivisione, in diverse fasi sfociate anche in interlocuzioni politiche, l’esito è stato 

negativo e l’atto finale è quello di un verbale di mancato accordo. 

La soluzione coordinata proposta dalla FLC CGIL era di consentire l’accesso ai 

movimenti 2023/2024 a tutti i docenti, sia neo-immessi sia neo-trasferiti, nell’attesa di 

definire la materia in sede di CCNL.  

Nonostante il serrato confronto, la posizione comune non si è trovata: per accelerare il 

cronoprogramma e far fronte ai tempi, il Ministero ha presentato alle organizzazioni 

sindacali l’Ordinanza Ministeriale 36 che regolerà la prossima mobilità docenti e ATA 

a.s. 2023/2024 congelando, così, ogni integrazione al testo del CCNI vigente. 

Si tratta di uno strumento che dispone, in via unilaterale, solo sui due punti oggetto delle 

sopravvenute norme: 

 L’inclusione dei docenti neo-assunti 2022/2023 tra i destinatari dei trasferimenti 

2023/2024, condizionando, però, la convalida della domanda all’entrata in vigore di 

un chiarimento legislativo. 

 L’eliminazione del referente unico dell’assistenza al familiare disabile grave, che 

determina il diritto alla precedenza a più soggetti che si alternano nella fruizione dei 

permessi retribuiti. 

 

I termini per le operazioni 

 Personale docente: dal 6 marzo al 21 marzo – esiti 24 maggio 

 Personale educativo: dal 9 marzo al 29 marzo – esiti 29 maggio 

 Personale ATA: dal 17 marzo al 3 aprile – esiti 1 giugno. 

 

Per l’intera durata della finestra temporale riservata alla presentazione delle domande, 

FLC CGIL Molise garantirà ai propri iscritti uno specifico servizio di consulenza, in 

presenza o con appuntamenti in videoconferenza che andranno concordati con i 

consulenti. 

Prenota cliccando qui la tua consulenza 

https://forms.gle/wh2bQhqxi9ukr58aA 
Compilando il modulo inoltrerai una richiesta che verrà girata al responsabile territoriale 

della tua zona, e verrai ricontattato per ricevere una consulenza in via telematica o 

fissare un appuntamento in presenza. 

Per agevolare e velocizzare le operazioni, è bene munirsi di Spid e degli allegati 

già compilati (in particolare la dichiarazione di servizio - allegato D e la 

dichiarazione personale) e salvati su apposita pendrive (qualora non siano già 

inseriti nel vostro profilo di Istanze on Line per domande degli anni passati). 

https://www.flcgil.it/search/query/Mobilit%C3%A0+scuola+2023-2024/method/260
https://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-36-del-1-marzo-2023-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-as-2023-2024.flc
https://forms.gle/wh2bQhqxi9ukr58aA
https://forms.gle/wh2bQhqxi9ukr58aA
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Ricordiamo che la consulenza sulle domande di mobilità è riservata agli iscritti alla FLC 

CGIL e a chi si iscrive. Chi non è iscritto, può effettuare l’iscrizione compilando in ogni sua 

parte il  modello di delega e inviarlo insieme a copia di un documento di identità, 

molise@flcgil.it 

 

Campobasso, 2 marzo 2023                                              FLC CGIL Molise 
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