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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

comprensive di scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione 
della Regione Valle d’Aosta 

LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di scuola secondaria superiore 
della Regione Valle d’Aosta 

LORO SEDI 
 
Alla Rettrice del Convitto Regionale 

“F. Chabod” 
AOSTA 

 
Alla Diocesi di Aosta 

Servizio regionale e diocesano 
per l’insegnamento della religione 
cattolica 

AOSTA 
 
Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche 

della Regione 
LORO SEDI 

 

 
 
 
OGGETTO: Trasferimenti, passaggi, assegnazioni definitive di sede, restituzioni al ruolo di 

provenienza e riammissioni in servizio del personale docente ed educativo nelle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto 
Regionale "F. Chabod" di Aosta. Triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 
2024/2025. 

 
 

Si informa che il decreto della Sovraintendente agli studi prot. n. 7446/SS del 12 
aprile 2022 concernente l’oggetto, adottato in conseguenza del mancato raggiungimento 
dell’accordo in sede di negoziazione tra la rappresentanza dell’Amministrazione scolastica e 
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la delegazione di parte sindacale del Contratto Collettivo Regionale Integrativo sulla mobilità 
definitiva, è reperibile sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it alla pagina “Docenti 
– Contratti e modulistica”, ove è pubblicata anche la presente nota. 

Il termine di presentazione delle domande di mobilità per l’anno scolastico 
2022/2023, di cui all’articolo 4, comma 1, del suddetto decreto, è fissato al 27 aprile 2022. 

Si rammenta che le domande di trasferimento e di passaggio, redatte 
sull’apposito modulo, devono essere presentate, entro il suddetto termine, al dirigente 
scolastico o dell’ufficio presso il quale l’interessato presta servizio il quale avrà cura di 
trasmetterle a questa Struttura con le modalità e la tempistica stabilite dall’articolo 14, commi 
1 e 3, del medesimo decreto. 

Si rammenta che la trasmissione delle domande non dovrà avvenire in forma 
cumulativa, ma che ogni domanda, completa della relativa documentazione, dovrà essere 
inviata via PEC con distinta nota di accompagnamento. 

Le domande di mobilità, comprese quelle prodotte dal personale non 
appartenente ai ruoli regionali, devono essere redatte sui seguenti moduli: 
- Allegato E - modulo trasferimento 
- Allegato F - modulo passaggio di cattedra 
- Allegato G - modulo passaggio di ruolo. 

I modelli di domanda, le dichiarazioni relative ai titoli di servizio, nonché le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono reperibili nel sito 
informatico istituzionale www.scuole.vda.it alla pagina “Docenti – Contratti e modulistica”. 

Si raccomanda la scrupolosa e tempestiva esecuzione degli adempimenti di 
competenza delle segreterie scolastiche, con particolare riguardo a quelli concernenti la 
compilazione delle graduatorie per l’individuazione degli eventuali docenti in posizione di 
soprannumero rispetto all’organico di diritto che sarà predisposto per l’anno scolastico 
2022/2023, in considerazione della rilevanza che assume il punteggio attribuito al docente 
soprannumerario ai fini della partecipazione ai trasferimenti d’ufficio. 

Il termine di presentazione della revoca della domanda di mobilità per l’anno 
scolastico 2022/2023, di cui all’articolo 7, comma 2, del sopracitato decreto prot. n. 
7446/2022, è stabilito alla data del 9 maggio 2022. 

Il termine di presentazione della domanda di mobilità per l’anno scolastico 
2022/2023, di cui all’articolo 19, comma 9, del medesimo decreto, è stabilito alla data del 16 
maggio 2022. 

Il decreto concernente la mobilità definitiva per l’anno scolastico 2022/2023 
sarà adottato, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del suddetto decreto, entro il 20 giugno 
2022 e sarà pubblicato sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it alla pagina 
“Docenti – Mobilità” dove resterà disponibile fino al 30 settembre 2022; di tale pubblicazione 
verrà data informazione ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed 
educative della Regione per la notifica al personale interessato. 

I competenti dirigenti scolastici sono invitati a comunicare a questa Struttura i 
nominativi degli insegnanti in servizio presso le rispettive istituzioni scolastiche ed educative 
che hanno presentato, nei termini previsti dall’articolo 2 dell’O.M. n. 45 del 25.2.2022 
(personale docente ed educativo) o che presentano, nei termini previsti dall’articolo 2 
dell’O.M. n. 46 del 25.5.2022 (insegnanti di religione cattolica), domanda di mobilità per il 
restante territorio nazionale, specificando sia il tipo di mobilità sia le Province richieste o, per 
gli insegnanti di religione cattolica, la Diocesi richiesta. 

Si invitano, pertanto, i dirigenti scolastici a verificare se vi sono docenti o 
educatori/educatrici a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche ed 
educative di rispettiva competenza che hanno presentato domanda di mobilità verso i 
predetti ruoli statali e a provvedere tempestivamente alla comunicazione di cui sopra; ciò al 
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fine di consentire a questa Struttura di accertare, all’atto della pubblicazione degli esiti della 
mobilità statale, l’ottenimento o meno della mobilità richiesta. 

Si invitano i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative in indirizzo a dare 
la massima diffusione alle informazioni contenute nella presente nota tra il personale 
dipendente, compreso quello assente, e a provvedere alla pubblicazione di una copia del 
sopracitato decreto prot. n. 7446/2022 e della presente nota all’albo delle istituzioni 
medesime. 

Distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente 
Fabrizio TREVES 

(documento firmato digitalmente) 


