
MOBILITÀ 2020-2021                     

CONSULENZA COMPILAZIONE DOMANDE  

PERSONALE DOCENTE 

In questo momento di emergenza sanitaria, la FLC CGIL assicura assistenza e 

consulenza telematica nella compilazione delle domande di trasferimento. 

L’assistenza/consulenza si effettua esclusivamente in modalità telematica ed è riservata agli 
iscritti o a chi si iscrive contestualmente.  
Per prenotare la consulenza è necessario compilare il modulo di richiesta specifico e prendere 
visione dei documenti necessari per la compilazione della domanda in modalità telematica: 

• credenziali di accesso ad istanze onLine 

• codice personale istanze onLine 

• allegati già compilati  

• liberatoria per esonero responsabilità 

• elenco delle max 15 preferenze (scuole, distretti, comuni, province) esprimendo il codice 
meccanografico: 

1. se si esprimono le scuole, si deve scrivere il codice meccanografico dove c’è 
scritto: sede di organico - esprimibile dal personale docente) 
N.B.: se si esprime il codice del comune, esprimendo il codice meccanografico 
dell’intero comune – in questo caso è necessario specificare se si vuole concorrere 
anche per i corsi serali, ctp, sezioni carcerarie ove esprimibili, sezioni ospedaliere, 
licei europei. 

2. l’esatta  denominazione  delle preferenze è riportata negli elenchi ufficiali, 
pubblicati sul sito dell’istruzione ed accessibili al seguente link: 
https://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml 

ALLEGATI DA COMPILARE: 
dal seguente link è possibile scaricare gli allegati e la liberatoria da compilare ed allegare per il 
supporto alla compilazione della domanda 
NB: tutti gli allegati che ci inviate devono essere in un formato modificabile (.doc), per 

eventuali interventi correttivi da parte nostra, tranne le certificazioni mediche e le 

certificazioni di sorelle o fratelli, che richiedono firma autografa, che  devono essere 

inviate dopo averle scansionate in .pdf. (no  formato immagine ). 

SONO DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE: 
• dichiarazione servizi (allegato d). 

 

SONO DA COMPILARE SOLO SE IN POSSESSO DEI REQUISITI RELATIVI E SE RICHIESTO 
DAL TIPO DI DOMANDA PRESENTATA: 

• autocertificazione cumulativa, in cui inserire i titoli culturali e le esigenze di famiglia 

• dichiarazione punteggio aggiuntivo - dichiarazione servizio continuativo 

• certificazione legge 104 

• dichiarazioni legge 104. 
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