
ISTANZA DI REVOCA DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ PER L’A.S. 2022/2023 

All’U.S.R. ………...................……………………………..  (1) 

Ambito Territoriale di …………………………………………..... 

UFFICIO MOBILITÀ SCUOLA ………………………….………………………………… (2) 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituto: 

..……...........................................................…………..…………….…………………………………… 

PEC: ……………………………………………………………….. 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a il   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   a  ………………………………………………………:……………………..  prov. ……………….…………..…… 

docente con contratto a tempo indeterminato, titolare presso  ……………………………………………………………………………………… 

su classe di concorso/posto …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ed in servizio, nel corrente anno scolastico, presso  …………………………………….…………………………………………………………… 

DICHIARA DI REVOCARE,  
ai sensi del comma 2 dell’art. 5 dell’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 

la/le seguente/i domanda/e di trasferimento/passaggio  
presentata/e nei termini, ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022, per l’anno scolastico 2022/2023: 

(barrare la casella relativa alla domanda che si vuole ritirare) 

r tutte le domande di trasferimento/passaggio presentate
r domanda/e di trasferimento
r domanda/e di passaggio di cattedra

per la classe di concorso …………………/  per la provincia di  ………………………………………………………………..……. 
per la classe di concorso …………………/  per la provincia di  …………………………………………………………..…..……..  

r domanda/e di passaggio di ruolo
per la classe di concorso/posto ………………………./  per la provincia di…………………………………………………..………  
per la classe di concorso/posto ………………………./  per la provincia di……………………………………………..……..…….  

Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Firma  …….……………….……………….……………………………… 

1 USR e Ambito Territoriale provinciale di titolarità o immissione in ruolo 
2 Indicare il Grado per il quale è stata prodotta la domanda: Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado
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