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 Savona, 5 aprile 2018 

 

Ai Dirigenti degli Istituti di 
ogni ordine e grado della 
provincia di Savona 

 

e p.c. alle OO. SS. Scuola della 
provincia di Savona 

 

 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. - anno scolastico 2018/19. 

 

Sono state pubblicate nel sito del M.I.U.R. http://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2018 le 
disposizioni relative all’oggetto, che le SS.LL. pubblicheranno all’albo dell’Istituzione Scolastica, informando 
tutto il personale a tempo indeterminato. 
 

In merito si precisa quanto segue: 

PERSONALE DOCENTE 
 

Le domande di movimento dovranno essere presentate attraverso POLIS – ISTANZE ON LINE dal 3 aprile al 
26 aprile. 

Poiché i termini per i successivi adempimenti delle Istituzioni Scolastiche e di questo Ufficio sono 
estremamente brevi, le SS.LL. sono pregate di: 

1) fornire ai docenti la massima assistenza nella compilazione delle domande controllando 
che alle stesse siano correttamente allegate tutte le documentazioni necessarie: 

- Allegato D dichiarazione anzianità di servizio; 
- Allegato F dichiarazione servizio continuativo 
- Dichiarazione punteggio aggiuntivo 

(i fac-simile sono reperibili nel sito MIUR) 

- Dichiarazione personale docenti 
- Autocertificazione relativa alle precedenze 

(i fac-simile sono reperibili nel sito dell’USP di Savona www.istruzionesavona.it ) 

 

2) rammentare ai docenti che tutte le comunicazioni di questo Ufficio in merito alle 
domande prodotte saranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica inserito all’atto 
della  registrazione al portale ISTANZE ON LINE. 
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3) Informare i docenti che l’ufficio scrivente è a disposizione nei consueti orari di 
ricevimento per fornire informazioni sulla compilazione delle domande. 

 

PERSONALE A.T.A. 
 

I termini per la presentazione delle domande di movimento attraverso POLIS – ISTANZE ON LINE sono dal 
23 aprile al 14 maggio. Con successiva comunicazione saranno fornite ulteriori informazioni in merito. 

 

 IL DIRIGENTE 
 Aureliano DERAGGI 
 
 

mailto:uspsv@postacert.istruzione.it
mailto:usp.sv@istruzione.it

		2018-04-05T12:19:20+0000
	DERAGGI AURELIANO




