
 
Prot.n. 1695  
                                                                                                          Torino,  26 febbraio 2014 

 
                

Ai Dirigenti Scolastici 
degli istituti  

di ogni ordine e grado 
del Piemonte 

Loro Sedi 
 

e p.c. ai Dirigenti e  Reggenti 
degli Ambiti territoriali per le province 

del Piemonte  
Loro Sedi 

 
  

 
Oggetto: presentazione via web delle domande di mobilità  per il personale docente di ogni ordine e  
             grado ed  il personale  A.T.A. -    
 
 
 
               In riferimento all’obbligo per il personale docente appartenente ai ruoli della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado e per il personale A.T.A. di presentare “on line” le 
domande di mobilità, secondo le indicazioni POLIS descritte nella nota del MIUR – Direzione 
Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi - prot.n. 511 del 18 febbraio 2014, 
pubblicata nella rete Intranet e sul sito Internet del Ministero, si comunica che questo Ufficio ha 
individuato, per ciascuna provincia del Piemonte, i rispettivi referenti che compongono il Nucleo di 
supporto alle scuole su tematiche amministrative e/o tecniche. 
 
             Le istituzioni scolastiche che dovessero riscontrare difficoltà  tecniche e/o amministrative 
nello svolgimento della procedura prevista  potranno rivolgersi ai referenti della pertinente provincia 
i cui recapiti e nominativi saranno reperibili a breve sul sito di questa Direzione. 
 
             Le funzioni che permetteranno di compilare la domanda via web saranno disponibili 
secondo la tempistica prevista dalla normativa; di conseguenza, si invita il personale docente di ogni 
ordine e grado ed il personale ATA interessato a presentare domanda di mobilità,  ad iniziare al più 
presto la procedura di registrazione, in modo da ottenere in tempo utile le credenziali complete per 
le operazioni di presentazione delle domande.  
 
            Si chiede alle SS.LL. di dare la massima diffusione della presente nota al personale 
interessato e si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                              Antonio CATANIA 
                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 
 
Uff. I 
Rif. G. Ollino/M. Tozzo 
Tel. 011-5163603- 606   
c.so Vittorio Emanuele II, n. 70 
10121 Torino 

 
 


