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Mobilità scuola 2021/2022:
Le domande per docenti e ATA dal 29 marzo 2021.
La FLC di Mantova organizza per Domani Pomeriggio 31 Marzo due video
conferenze illustrative aperte tutte/i per assistere le iscritte e gli iscritti nella
composizione e l’inoltro della Domanda di Mobilità territoriale e professionale.

Per i docenti di ogni ordine e grado dalle ore 16 alle ore 17.30
collegandosi al seguente link meet:

https://meet.google.com/yvi-trpe-fsi
Per il personale ATA dalle ore 17.45 alle 19,15 collegandosi al seguente
link meet

https://meet.google.com/uer-dnqi-eja

Di seguito alcuni link e informazioni utili per presentazione dell’istanza:
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2021-2022-come-presentaredomanda.flc
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Ricordiamo che la richiesta di assistenza deve essere accompagnata dalla
compilazione di un modulo di liberatoria nei confronti della FLC CGIL di
Mantova.
E’ necessario, inoltre, disporre delle credenziali per l’accesso a Istanze On
Line (IOL): username; password e codice personale.
Se non siete in possesso del CP, è possibile recuperarlo da IOL accedendo
al menù in alto a sinistra "Funzioni di servizio": Recupera codice
personale (ATTENZIONE: Recupera NON Rigenera).

Per prenotare l’assistenza da parte della FLC CGIL occorre compilare il Modulo
al seguente link:
Per i docenti: https://forms.gle/3VB2bT4jTQ7QFjEy9

per il personale ATA: https://forms.gle/TwyrztdiSNjH67rG6
Cordiali saluti
Pasquale Andreozzi
Segretario provinciale FLC CGIL Mantova
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Ultime notizie dal sito nazionale Flc Cgil
• Gli articoli di marzo 2021

•

Sinopoli: fondamentale lo sblocco della mobilità. Ora superare il vincolo
quinquennale e costruire condizioni a difesa della scuola in presenza e in sicurezza
30/03/2021 Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

•

Graduatorie ATA terza fascia: video, quando e come presentare domanda
30/03/2021 I temi trattati nel video: quale domanda presentare, cambio provincia, scelta
scuole, valutabilità titoli, pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi.

•

Ricorso ex LSU per la stabilizzazione degli addetti alle pulizie: sentenza
favorevole del TAR
30/03/2021 Il TAR Lazio conferma che la tipologia di contratto, a tempo determinato o
indeterminato, non può influire sul riconoscimento dell’esperienza maturata.

•

Mobilità scuola 2021/2022: scadenze, termini per le operazioni e
pubblicazione movimenti
30/03/2021 Disposizioni ai sensi delle Ordinanze Ministeriali 106/21 e 107/21.

•

Mobilità scuola 2021/2022: i termini per la presentazione delle domande di rientro per
chi lavora nelle scuole italiane all’estero
30/03/2021 Resi noti tempi e modalità per la presentazione delle domande di rientro nei
ruoli metropolitani. A giorni la nota specifica del MAECI alle sedi consolari ed alle
ambasciate.

•

Mobilità scuola 2021/2022: al via la presentazione delle domande
29/03/2021 Pubblicata l’ordinanza ministeriale. Le date per la presentazione delle domande
su Istanze OnLine: per i docenti dal 29 marzo al 13 aprile e per gli ATA dal 29 marzo al 15
aprile. Rimane il vincolo quinquennale: inascoltata la forte richiesta che i sindacati hanno
rappresentato. Continua il nostro impegno per eliminare nell’immediato il vincolo
dall’assegnazione provvisoria.
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•

Esami di Stato del secondo ciclo: definiti i termini per le domande per
presidenti di commissione
29/03/2021 Il Ministero pubblica una guida su Istanze online.

•

Mobilità scuola 2021/2022 personale docente, educativo e ATA
29/03/2021 La normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di trasferimento
volontaria, da un grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo) oppure, nell’ambito della
scuola secondaria, dall’insegnamento in una classe di concorso ad un'altra (passaggio di
cattedra) o per cambiare profilo.

•

Graduatorie ATA terza fascia: chi e come fare domanda per assistente
tecnico
29/03/2021 Indicazioni utili per chi ha i titoli di studio previsti. Presentazione delle domande
entro il 22 aprile 2021.
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