AVVISO
Al fine di garantire fluidità e correttezza delle operazioni in vista degli adempimenti conseguenti alla
pubblicazione dell’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente per l'anno scolastico
2020/2021, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni utili.
Il personale docente che produrrà domanda di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021 dovrà
compilare con attenzione i modelli da trasmettere mediante la piattaforma ISTANZE ONLINE
avendo cura, in particolare, di:
•

redigere l'allegato inerente all'anzianità di servizio indicando esattamente il numero dei giorni
complessivi di servizio prestato a seguito di contratti di lavoro a tempo determinato e
specificando il tipo di scuola presso la quale detti servizi siano stati prestati (statale, paritaria,
parificata, con gestore privato, comunale, ecc.);

•

specificare sempre il numero delle ore e dei CFU riconosciuti in riferimento ai corsi di
perfezionamento e/o master che danno diritto al riconoscimento di punteggio (es. 1500 ore e
60 CFU);

•

specificare se i diplomi di laurea, conseguiti oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al
ruolo, siano lauree triennali (di 1° livello) o lauree specialistiche/magistrali, indicando la durata
legale del corso di studi;

•

specificare, in caso di superamento di pubblico concorso per l'accesso al ruolo di appartenenza
o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, se si tratti di concorso ordinario o
riservato;

•

allegare tutta la documentazione a corredo della domanda di mobilità UNICAMENTE
mediante la piattaforma ISTANZE ON LINE, evitando la trasmissione di documenti in
formato cartaceo;

•

compilare con massima attenzione la sezione inerente alle esigenze di famiglia. In particolare, si
invita a dichiarare SEMPRE lo stato civile del richiedente (coniugato, divorziato, celibe, ecc.);

•

per le domande di passaggio di ruolo/cattedra dichiarare se e quando sia avvenuto il
superamento del periodo di prova.
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Si precisa, inoltre, che per eventuali motivati reclami, e per l'inoltro di documentazione che non è stato
possibile caricare sul portale ISTANZE ON LINE (come ad es. attestazione medica per benefici Legge
104 - invalidità) è attivo il seguente indirizzo mail: trasferimentidoc.mo@istruzioneer.gov.it.

Dirigente: Silvia Menabue
Responsabile del procedimento: Maria Teresa Figliomeni
Referenti Luigi Gallo; Roberto Sollazzo

