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Area alle dirette dipendenze della Dirigente 

  
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

ISTRUZIONE OGNI ORDINE e GRADO 

 

Al personale docente e ATA 

BIELLA E PROVINCIA 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

Oggetto: HELP DESK Mobilità a.s. 2020/2021 - Procedura sostitutiva 
all’identificazione fisica per accesso ad istanze online.  

Si rende noto che, al fine di fornire ai docenti e al personale ATA consulenza per la 

presentazione della domanda relativa alla mobilità 2020/21, questo Ufficio ha previsto un 

servizio di Help Desk con diverse linee di azione, come indicate alla pagina 

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

In relazione alla procedura di identificazione fisica dinnanzi a pubblico ufficiale presso 

l’Ufficio scolastico o le istituzioni scolastiche, chiaramente impossibilitata a causa delle 

misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la presente si 

rende noto che il Ministero ha indicato agli uffici dell’amministrazione regionale e periferica 

le seguenti modalità sostitutive di identificazione: 

1) nel caso di accesso tramite una identità digitale SPID, la fase di identificazione non 

è necessaria; 

2) trasmissione attraverso PEC o posta elettronica ordinaria del modulo di adesione al 

servizio Istanze on Line, con firma autografa e corredato da: 

a. documento di riconoscimento. 

b. codice fiscale o tessera sanitaria. 

c. dichiarazione personale con firma autografa attestante che i dati contenuti 

nei documenti di cui sopra corrispondano al vero.  

Pertanto, nell’avviso pubblicato nell’apposita area help desk presente sul sito istituzionale 

di questo Ufficio http://www.istruzionepiemonte.it/biella/help-desk-mobilita-2020-2021/ , 

è specificato che il personale che intende presentare la richiesta di identificazione 

all’ambito territoriale, dovrà trasmettere la documentazione indicata al punto 2), 

scansionata o con riproduzione fotografica, nel caso in cui l’utente non possieda uno 

scanner, agli indirizzi di posta elettronica uspbi@postacert.istruzione.it (PEC) o 

usp.bi@istruzione.it (PEO). 

Si invitano Codeste Istituzioni Scolastiche, qualora non abbiano già provveduto in tale 

senso, a uniformarsi alle succitate indicazioni, per le richieste che dovessero essere 

inoltrate alle segreterie scolastiche. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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