
 

Da: grazianovatri@gmail.com
Oggetto: Fwd: Mobilità per a.s. 2021/2022- Assistenza inserimento domande online
Data: 30/03/2021 14:44:37

MOBILITA’ 2021/2022 DEL PERSONALE DI RUOLO - PRESENTAZIONE DOMANDE SULLA
PIATTAFORMA DEL MINISTERO “ISTANZE ONLINE" 

DAL 29/3 AL 13/4 - Pers. Docente
DAL 29/3 AL 05/5 - Pers. Educativo
DAL 29/3 AL 26/4 - IRC
DAL 29/3 AL 15/4 - Pers. ATA

* Si conferma purtroppo il blocco quinquennale per tutto il personale docente neo immesso in
ruolo in questo anno scolastico

Per chi fosse interessato a produrre domanda di trasferimento con la nostra consulenza, informiamo che
l’assistenza alla compilazione della domanda di mobilità è riservata esclusivamente ai colleghi in regola con
la quota associativa o che intendano regolarizzarsi contestualmente.
Invitiamo gli interessati a richiederci appuntamento tramite mail all'indirizzo FRIULI.UD@SNALS.IT
indicando più giornate e fasce orarie di gradimento, sia in orario antimeridiano sia pomeridiano, sulle quali
potervi confermare la prenotazione in base alle disponibilità dei consulenti. Per chi avesse già prodotto la
domanda negli anni precedenti, per continuità e praticità, e per chi avesse delle preferenze, indicare il
consulente con il quale effettuare l’appuntamento.
TUTTI GLI APPUNTAMENTI SARANNO GESTITI NECESSARIAMENTE A DISTANZA TELEFONICAMENTE, IN VIDEO O ALTRO A
SECONDA DELL’OPERATORE E DELLE VOSTRE DISPONIBILITA’. 
Sarà vostra cura inoltrare la documentazione di seguito allegata via mail all’indirizzo del collega con il quale
sarà stato fissato l’appuntamento oltre che essere in possesso delle credenziali di accesso al portale "istanze
online” username, password e codice personale oppure in possesso di SPID.
Per i collegamenti in video sarà inviato apposito link di connessione al sistema di videoconferenza
Lifesize. Basterà collegarsi dal link inserire nominativo e avviare il collegamento dal proprio browser senza
per forza scaricare applicazioni.

*Si raccomanda di procedere alla scelta degli istituti da inserire a sistema per tempo. A tal fine si allega alla
presente comunicazione l’elenco completo degli istituti della provincia di Udine.
*Le domande dovranno essere sempre inoltrate online previo controllo finale a cura dell’interessato.
*Gli associati potranno prenotarsi richiedendo obbligatoriamente appuntamento via mail all’indirizzo ufficiale
della Segreteria provinciale: friuli.ud@snals.it

Per produrre ed inviare la domanda sul portale del Ministero  “IstanzeOnLine” Vi raccomandiamo: 
- di compilare e inviare  alla mail dell’operatore che vi sarà indicato gli allegati spettanti di seguito
elencati:

ALLEGATI DA INVIARE PRECOMPILATI - PER TUTTI  

 1) ALLEGATO D – dichiarazione dei servizi utilizzando il modulo di riferimento specifico
 infanzia  -  primaria  -  secondaria - ATA

ALLEGATO D SCUOLA INFANZIA
https://www.dropbox.com/s/bmnp03n804pf2ei/ALLEGATO%20D%20SCUOLA%20INFANZIA.doc?dl=0
   
ALLEGATO D SCUOLA PRIMARIA
https://www.dropbox.com/s/kc76wqtg465vrs1/ALLEGATO%20D%20SCUOLA%20PRIMARIA.doc?dl=0

ALLEGATO D SECONDARIA
https://www.dropbox.com/s/5al2fb0e64klcxa/ALLEGATO%20D%20SECONDARIA.doc?dl=0
   
ALLEGATO D PERSONALE ATA
https://www.dropbox.com/s/t7g9q3ysg598w7r/ALLEGATO%20D%20PERSONALE%20ATA%202018%2019.doc?
dl=0

2) DICHIARAZIONE PERSONALE CUMULATIVA DOCENTI - ATA

DICHIARAZIONE PERSONALE CUMULATIVA
https://www.dropbox.com/s/1cg0qz1wzz38245/DICHIARAZIONE%20PERSONALE%20CUMULATIVA.doc?dl=0

DICHIARAZIONE PERSONALE ATA
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https://www.dropbox.com/s/933qta0lbm53gas/DICHIARAZIONE%20PERSONALE%20ATA.doc?dl=0

IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA E SECONDO LA PROPRIA POSIZIONE  

3) ALLEGATO E – dichiarazione di servizio continuativo ATA per chi ha continuità di servizio di ruolo
nella stessa scuola

ALLEGATO E PERSONALE ATA
https://www.dropbox.com/s/0nft5vgikw77rkd/ALLEGATO%20E%20PERSONALE%20ATA.doc?dl=0

- Compilazione prima parte: minimo tre anni e poiché  l’anno in corso non si conta, dichiarabili a partire dal
4° anno di servizio nel medesimo istituto;
- Compilazione seconda parte:  per il diritto al rientro sul posto di precedente titolarità con precedenza, art. 7
c. 2, 4 CCNI, per chi è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata negli anni precedenti); 

4) ALLEGATO F – dichiarazione di servizio continuativo DOCENTI per chi ha continuità di servizio di
ruolo nella stessa scuola
- Compilazione prima parte: minimo tre anni e poiché  l’anno in corso non si conta, dichiarabili a partire dal
4° anno di servizio nel medesimo istituto;
- Compilazione seconda parte:  per il diritto al rientro sul posto di precedente titolarità con precedenza, art. 7
c. 1 CCNI, per chi è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata negli anni precedenti); 

ALLEGATO F CONTINUITA’
https://www.dropbox.com/s/g9i2ghlfz80ez4s/ALLEGATO%20F%20CONTINUITA%27.doc?dl=0

5) Allegato F1 - (per chi concorrere ai trasferimenti su posti di lingua nella scuola primaria, in aggiunta
all'allegato F, indicare il servizio continuativo eventualmente svolto in lingua inglese come specializzato o
specialista nella scuola primaria);

ALLEGATO F1 PRIMARIA LINGUA
https://www.dropbox.com/s/k4zdfpooavezsik/ALLEGATO%20F1%20PRIMARIA%20LINGUA.doc?dl=0

SOLO PER CHI NE HA TITOLO  

 6) DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DOCENTI/ATA (almeno tre anni svolti continuativamente
senza presentare domanda di trasferimento o assegnazione provvisoria nel periodo compreso tra l’anno
scolastico 2000/2001 e l’a. s. 2007/2008).

DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO
https://www.dropbox.com/s/uhe3q0kovhicge3/DICHIARAZIONE%20PUNTEGGIO%20AGGIUNTIVO.doc?dl=0

7) DICHIARAZIONE PERSONALE LEGGE 104 + EVENTUALE DICHIARAZIONE PARENTI    
   
DICHIARAZIONE LEGGE 104
https://www.dropbox.com/s/5sxmx4ulrycuao6/DICHIARAZIONE%20LEGGE%20104.doc?dl=0

8) LEGGE 104: DICHIARAZIONE PERSONALE DEI PARENTI    
La dichiarazione dei parenti va compilata e sottoscritta da ciascun parente che non usufruisce della L.104 e
consegnata alla propria scuola unitamente allo specifico certificato medico

Dichiarazione parenti disabile che non usufruiscono della L104
https://www.dropbox.com/s/1lwyviitr8rec9e/Dichiarazione%20parenti%20disabile%20che%20non%20usufruis
cono%20della%20L104.docx?dl=0
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