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MOBILITÀ: servizio consulenza ANIEF Piemonte per compilazione domande di
trasferimento 2020/21

MOBILITÀ: servizio consulenza ANIEF Piemonte per compilazione domande di trasferimento
2020/21

CON RICHIESTA DI MASSIMA DIFFUSIONE A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E
AFFISSIONE ALL’ALBO SINDACALE

Al personale docente ed educativo
Al personale ata
Alla RSU d’istituto
All’albo sindacale

Il 28 marzo hanno avuto inizio le procedure, riservate al personale scolastico di ruolo, per presentare
domanda di mobilità territoriale (trasferimento provinciale o interprovinciale) o professionale (passaggio di
cattedra e/o di ruolo e/o di profilo).
Le domande del personale DOCENTE a ATA vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma
informatica ISTANZE ON LINE.
Le domande del PERSONALE EDUCATIVO e dei DOCENTI IRC vanno invece presentate tramite
domanda cartacea.
Queste le date in cui si potrà presentare la domanda:
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DOCENTI: dal 28 marzo al 21 aprile 2020 su ISTANZE ON LINE.
PERSONALE ATA: dal 1° al 27 aprile 2020 su ISTANZE ON LINE.
DOCENTI IRC: dal 13 aprile al 15 maggio con domanda CARTACEA da scaricare sul sito
ministeriale al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-mobilit%C3%A0.
PERSONALE EDUCATIVO: dal 4 al 28 maggio 2020 con domanda CARTACEA da scaricare sul sito
ministeriale al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-mobilit%C3%A0.
I trasferimenti dei docenti sono possibili in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di
assunzione, quindi anche per il personale docente neo immesso in ruolo nell’a.s. 2019/20.
UNICA eccezione quella dei docenti ex FIT assunti da GMRE del concorso straordinario I e II GRADO con
decorrenza dal 1/9/2019, anche ex DM 631/2018: per loro è previsto un vincolo di 5 anni sulla scuola di
titolarità.
NON possono presentare domanda di mobilità prima di tre anni nemmeno i docenti che nell’a.s. 2019/2020
abbiano ottenuto trasferimento territoriale o professionale su scuola richiesta con preferenza puntuale o con
indicazione di distretto sub-comunale.
Per chiedere il trasferimento NON è necessario aver superato l’anno di prova (necessario, invece, per poter
chiedere il passaggio di cattedra o ruolo su altro insegnamento per cui si è in possesso di abilitazione).
Il trasferimento da posto di sostegno a posto comune/classe di concorso è soggetto al superamento del
vincolo quinquennale di permanenza su sostegno.
Il personale ATA immesso in ruolo nell’a.s. 2019/20 deve presentare domanda obbligatoriamente per
ottenere la sede definitiva.
CONSULENZA COMPILAZIONE DOMANDE
ANIEF PIEMONTE ha attivato un servizio di consulenza a distanza per la compilazione delle domande.
Le consulenze saranno effettuate telefonicamente oppure tramite collegamento a una piattaforma gratuita e
che non necessità di account ma solo di una connessione a internet. Dopo aver chiesto l’appuntamento nelle
modalità di seguito specificate, insieme alla conferma che ANIEF invierà per email sarà indicato il
link al quale collegarsi nel giorno ed orari specificati. Alla videoconsulenza potranno partecipare uno o più
consulenti ANIEF.
Gli appuntamenti dovranno essere richiesti ESCLUSIVAMENTE scrivendo una mail
a trasferimenti.piemonte@anief.net indicando nel testo:
- cognome e nome;
- qualitfica (docente, ata, personale educativo o docente IRC);
- provincia di servizio;
- numero di telefono;
- almeno tre date alternative, specificando per ognuna se si preferisce mattina o pomeriggio.
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Si riceverà successivamente conferma per email del giorno e dell’orario dell’appuntamento o, in caso di
indisponibilità per i giorni richiesti, proposta per date alternative.
A presto
-Marco Giordano
Presidente regionale ANIEF
www.anief.org

PRIVACY
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del
destinatario sopra indicato.
L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato.
Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente
tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema il presente messaggio e ogni
documento ad esso allegato.
Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla
segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy.
DISCLAIMER
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential and for the use of only
the individual or entity named above.
Access to this e-mail by anyone else is unauthorized.
If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply or by
telephone and then delete this message and any file attached from your system.
Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and
confidentiality of the information contained in this email and its attachments.
(D.Lgs 196/2003 Privacy).
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