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HELP DESK -  MOBILITA’ 2020  - 2021 

L’attività di consulenza al personale docente e ATA in materia di mobilità 

verrà garantita da questo Ufficio con le seguenti modalità: 

 

PERSONALE ATA 

L’Ufficio X, Ambito territoriale di Biella, garantisce l’attività di consulenza nelle 

giornate di martedì-mercoledì-giovedì con le seguenti modalità: 

- dalle ore 9 alle ore 13 al numero telefonico 015/8484812; 

- dalle ore 9 alle ore 13 via mail all’indirizzo lucia.lisa.bi@istruzione.it  

* * * 

PERSONALE DOCENTE 

1. L’Ufficio garantisce costantemente l’assistenza mediante posta elettronica ai 

seguenti indirizzi (indirizzare la richiesta di assistenza sempre ai due indirizzi 

segnalati): 

Scuola dell’infanzia e primaria: 

eva.aiello.bi@istruzione.it ; giuseppina.motisi.bi@istruzione.it 

Scuola secondaria di primo grado: 

stefania.foglietti@istruzione.it; giuseppina.motisi.bi@istruzione.it 

Scuola secondaria di secondo grado: 

andrearanieri0509@istruzione.it; giuseppina.motisi.bi@istruzione.it 

2. Nelle giornate di lunedì e venerdì è garantita l’assistenza telefonica al numero 

015.8484813 dalle ore 11 alle ore 13; 

3. Nella giornata di martedì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, e nelle giornate di 

mercoledì e giovedì, dalle ore 11 alle ore 13, l’Ufficio offre un sistema di 

consulenza mediante organizzazione di appuntamenti sulla piattaforma Hangouts. 

La richiesta di appuntamento deve essere inviata all’indirizzo mail 

stefania.foglietti@istruzione.it, indicando eventuali giornate od orari incompatibili 

con le attività connesse alla didattica a distanza. Seguirà mail con indicazione della 

giornata e dell’orario in cui l’Ufficio riceverà il docente sulla piattaforma Hangouts. 

All’ora e al giorno segnalato, il docente riceverà un’ulteriore mail contenente un 

link al quale collegarsi per l’appuntamento. 

Eventuali richieste di assistenza telefonica nelle giornate e negli orari destinati agli 

appuntamenti in via chiamata verranno gestite subordinatamente alla consulenza su 

piattaforma. 
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POLIS – Credenziali 

Riservato ai candidati alle procedure di mobilità privi del codice identificativo 

e della password necessari per la presentazione delle relative domande a 
POLIS. 

In sostituzione dell’identificazione fisica della persona, non consentita a causa delle 
misure di contenimento dell’emergenza COVID-19, che limitano gli spostamenti delle 
persone, a seguito di indicazioni fornite dal Ministero ha, per il personale scolastico 

che intenda rivolgersi all’ambito territoriale, si indicato le seguenti modalità: 

1) utilizzo dell'identità digitale SPID, ove posseduta, in quanto interamente 

sostitutiva; 
 
2) trasmissione, attraverso PEC (ove posseduta), ovvero, in alternativa, PEO, del 

modulo di adesione al servizio POLIS, con firma autografa e corredato da: 
 un documento di riconoscimento, riprodotto con fotografia (nel caso in cui 

non si possieda uno scanner); 
 dal codice fiscale o tessera sanitaria, riprodotti con fotografia (nel caso in cui 

non si possieda uno scanner); 

 un'autocertificazione con firma autografa attestante che i dati contenuti nei 
documenti di cui sopra corrispondano al vero, sempre riprodotta con 

fotografia (nel caso in cui non si possieda uno scanner). 
 
Nel caso in cui il personale interessato intenda rivolgere la propria richiesta alle 

Istituzioni scolastiche, si invita cortesemente l’utenza a prendere preventivamente gli 
opportuni contatti con le stesse. 

 
Si invita tutto il personale interessato a consultare la pagina dedicata 

http://www.istruzionepiemonte.it/biella/help-desk-mobilita-2020-2021/ 

presente sul sito internet dell’Ufficio contenente la normativa e la modulistica da 

allegare alla domanda. 

                

La Dirigente  

             Maria Teresa Furci 
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