
 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

CONVITTO NAZIONALE “PIETRO LONGONE”  
Sede: via degli Olivetani 9, 20123 Milano – tel. 0245374392, fax 0245374390 

Plesso “Conforti Avogadro”: via Vigevano 19, 20144 Milano – tel. 0288444508 

Scuola primaria: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19 

Scuola secondaria di I grado: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19 

Liceo coreutico sperimentale e liceo economico sociale: via Vigevano 19  

sito web www.convittolongone.edu.it – email mivc01000q@istruzione.it  

 

    

 

 

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q  

Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 

Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152 

 

Circ. n. 124                                                                                                          Milano, 3 Marzo 2023  

  
  A tutto il personale Docente, Educativo    

                                           DSGA  

Albo   

Sede  

  

  

 

 

 

 

Oggetto: Ordinanze Ministero dell’Istruzione e del Merito relative alla mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA nonché del personale docente di religione cattolica 

pubblicate con protocollo n° 36 e n° 38 del 1° marzo 2023 – anno scolastico 2023/2024 

 

 

In relazione all’oggetto si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’allegata comunicazione. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico                                        

Lorenzo Alviggi (*)  
       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39.  

 

Prot. 1539/U

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it


e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 33SMCO. – C.F.: 80099830152 

                                 Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

  Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 

Via Soderini 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 

                             
Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole ed Istituti Statali 

di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana 

 

 

Oggetto:  ordinanze Ministero dell’Istruzione e del Merito relative alla mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA nonché del personale docente di religione cattolica 

pubblicate con protocollo n° 36 e n° 38 del 1 marzo 2023 – anno scolastico 2023/2024 

 

Al fine della massima diffusione tra gli interessati, si comunica che sono pubblicate sul sito internet  del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito le Ordinanze Ministeriali relative alla mobilità del personale della scuola 

di cui all’oggetto, reperibili al link: 

https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2023-2024 

 

Si evidenzia che il termine iniziale ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità è 

fissato rispettivamente: 

 

per il personale docente di ogni ordine e grado dal 6 marzo al 21 marzo 2023;  

per il personale docente di religione cattolica dal 21 marzo al 17 aprile 2023;  

per il personale educativo dal 9 marzo al 29 marzo 2023; 

per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile 2023. 

  

 

        IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

      AMBITO TERRITORIALE MILANO 

                   Yuri Coppi   

                          Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento: Yuri Coppi 
 
Referente pm/cg  
tel. 02-92891550/02-92891574        
email: pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it/cosimo.gigantiello@istruzione.it 
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