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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI – Varese

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado
Loro sedi
OGGETTO: presentazione via web delle domande di mobilità per il personale
docente di ogni ordine e grado ed ATA – a.s 2013/14 –
Si trasmette, per la massima diffusione tra il personale interessato, la nota
MIUR prot. n. 9741 del 20/12/2012 concernente l’oggetto.
La novità piu rilevante è l’estensione al personale ATA della mobilità via Web di
presentazione della domanda di mobilità per l’a.s. 2013-14 mediante l’accesso
Polis, come già avviene per il personale docente di ogni ordine e grado..
L’utilizzo della funzionalità Web prevede due fasi:
la registrazione al servizio “istanze online” da parte del personale interessato
che richiede il possesso di una casella posta elettronica @istruzione.it; la
presentazione della domanda via web secondo la tempistica prevista dalla
ordinanza di prossima emanazione.
Tenuto conto che le funzioni di registrazione sono sempre disponibili nella area
“istanze
online”
presente
sul
sito
internet
dell’amministrazione
(http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml), si prega di
invitare il personale docente ed ATA interessato, ad iniziare per tempo la
relativa procedura di registrazione in modo da ottenere le credenziali complete
in tempo utile per la mobilità a.s. 2013/14.
Per gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze anche
non relativa alla mobilità, sono valide le medesime credenziali.
Per quanto non espressamente indicato nella presente, si rimanda ad una
attenta lettura della suddetta nota ministeriale.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
f.to Il Funzionario
Amministrativo
Rossana Paganina
Referente POLIS per il personale docenti:
Angelo Giorgi
Tel.: 0332/257131
Mail: angelo.giorgi.va@istruzione.it
Referente POLIS per il personale ATA:
Tel.: 0332/257120
Mail: domenico.laracca.va@istruzione.it
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