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Cavalese, 08/04/2020 

CIRCOLARE DOCENTI  N° 239 

AI DOCENTI DI RUOLO INTERESSATI 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTISSIMA – MOBILITA’ DOCENTI 

  

DOMANDE DI MOBILITA' DEI DOCENTI (esclusi i docenti IRC) 

Le domande e la documentazione deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE ONLINE. 

Da un controllo a campione delle domande di mobilità finora pervenute sul portale SIDI abbiamo riscontrato in 
alcune il mancato inserimento degli allegati. Si danno qui di seguito ulteriori precisazioni in merito (già 
comunicate peraltro con circolari n. 19855 del 14/1/2020 e prot. n. 184932 del 27 marzo 2020, CHE SI 
CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE) 

 

DOCENTI CHE PER L'A.S. 2019/20 HANNO PRESENTATO DOMANDA DI TRASFERIMENTO 

Se non hanno CONTINUITA' o ESIGENZE DI FAMIGLIA possono non allegare le dichiarazioni. 

Altrimenti devono allegare l'allegato F e l'allegato 1. 

 

DOCENTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA DI MOBILITA' NEL 2019/2020 

Anche se inviati a questo Ufficio per il controllo, i docenti che presentano domanda di mobilità (non presentata 
nel 2019/2020) SONO TENUTI AD ALLEGARE LE AUTOCERTIFICAZIONI, così come stabilito nella circolare 
sopracitata, altrimenti non si potrà procedere alla valutazione della domanda (che parteciperà al movimento 
senza punteggi)! 

 

DOCENTI CHE HANNO INVIATO ALL'UFFICIO MOBILITA' LA DOCUMENTAZIONE PER IL CONTROLLO 

Questo Ufficio non ha risposto ai docenti che avevano inviato dichiarazioni corrette. 

I docenti che hanno ricevuto una mail di riscontro, con comunicazione di errori o incongruenze, devono 
correggere le dichiarazioni e allegarle corrette alla domanda di mobilità. 

 

IN OGNI CASO LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA DOMANDA (non si terrà conto di quella 
già inviata via mail all'Ufficio). 

 

 INFORMATIVA PRIVACY 

Per quanto riguarda l'informativa Privacy, nel caso non si potesse stampare e scannerizzare il documento 
firmato, è possibile allegare quello dello scorso anno o la dichiarazione vuota, che attesta almeno la presa 
visione della normativa in merito. 
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 CONTROLLO DI ALLEGATI IN DOMANDE GIA' INVIATE ONLINE 

I docenti che avessero già inviato la domanda possono controllare la presenza o meno degli allegati nella 
stampa dell'ultima pagina. 

Nel caso non fossero presenti (o solo in parte) gli allegati, l'invio della domanda deve essere annullato e gli 
allegati inseriti come da indicazioni nella circolare sopracitata. 

 

ULTERIORI RICHIESTE DI CONTROLLI 

Stanno arrivando a questo Ufficio ancora richieste di controlli di documentazione (o addirittura di domande in 
bozza). 

Come già precisato in precedenti circolari, in questo periodo dedicato alla presentazione delle domande si 
daranno esclusivamente informazioni e chiarimenti ma non si potranno più effettuare controlli. 

Oltre alla modulistica, chiarimenti sulle procedure operative e guide per l'inserimento degli allegati e per la 
presentazione delle domande, si possono trovare anche nella scheda specifica sulla mobilità a questo link: 
https://www.vivoscuola.it/mobilita-docenti 

 

Si confida nell'attenta osservazione delle presenti indicazioni e si porgono cordiali saluti 

 

Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola 

settore mobilità docenti 
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