
 
 

 
 
 

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: 

 

L’Ufficio VI, Ambito territoriale di Cuneo, garantisce costantemente l’assistenza dal 

lunedì al venerdì nella fascia oraria 9 – 13, sia tramite posta elettronica sia telefonica, 

ai seguenti indirizzi: 

 

SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA: 

BOLIOLI Marco marco.bolioli@istruzione.it 0171-318514 

SAVARINO Roberta roberta.savarino@istruzione.it 0171-318555 

DE FRANCESCO Lara lara.defrancesco@istruzione.it 0171-318528 

SAMMARTINO Carlo carlo.sammartino@istruzione.it 0171-318524 

 

SCUOLA SECONDARIA I e II GRADO e PERSONALE ATA: 

GOSSA Guido guido.gossa.cn@istruzione.it 0171-318529 

OLIVERO Carlo carlo.olivero@istruzione.it 0171-318507 

BADERNA Romina romina.baderna@istruzione.it 0171-318517 

 

Si invita tutto il personale interessato a consultare la pagina 
http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/mobilita/ presente sul sito internet di 

questo Ufficio contenente la normativa e la modulistica da allegare alla domanda. 

 

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,  il Ministero prospetta le  seguenti soluzioni: 
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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). 
 

 

    La Dirigente 

Maria Teresa Furci 
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