Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola
Via Gilli, 3 - 38121 Trento
T +39 0461 491357
F +39 0461 497287
pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it
@ serv.perscuola@provincia.tn.it
@
mobilita.docenti@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Provinciali di
ogni ordine e grado
LORO SEDI
All'Albo Internet
e, p.c.,

Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI

S166/2021/4.8/AD
Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022. Comunicazione
concernente la modulistica da allegare alle domande.
Nell'attesa di dare precise indicazioni in merito alla normativa relativa alla mobilità del
personale docente per l'anno scolastico 2021/2022, l'Ufficio competente in materia si rende
disponibile ad effettuare un controllo preventivo della modulistica da allegare alle domande di
mobilità per l’anno scolastico 2021/2022.
Sul portale http://www.vivoscuola.it/mobilita-docenti, nella sezione “DOCUMENTAZIONE”
della scheda inerente la “Mobilità definitiva, territoriale e professionale del personale docente”, si
possono reperire e scaricare i moduli, stilati in formato pdf compilabile.
I docenti titolari in provincia di Trento, in particolare coloro che sono stati immessi in ruolo
nel corrente anno scolastico, che siano intenzionati a presentare domanda di mobilità nell’ambito
della provincia per l’a.s. 2021/22 sono invitati ad inoltrare allo scrivente Ufficio i moduli compilati al
fine di poter eseguire il controllo preventivo degli stessi.
I
suddetti
moduli
possono
essere
inoltrati
sin
da
ora
all'indirizzo:
mobilita.docenti@provincia.tn.it e verranno esaminati nel periodo che precede la data di apertura
della finestra di presentazione delle domande di mobilità. Al momento non si conoscono ancora
queste tempistiche, con apposita circolare saranno notificate le date stabilite dal Ministero
dell’Istruzione per la presentazione delle domande all’interno della piattaforma Istanze Online.
Lo scrivente Ufficio segnalerà via email le eventuali rettifiche da apportare nel caso vi siano
errori o inesattezze nei moduli presentati.
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Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta al settore Mobilità Docenti, dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, in particolare a:
- per la scuola primaria: Michela Susat tel. 0461-491411;
- per la scuola secondaria: Giovanna Caviola tel. 0461-491418;
Karin Lorenzi tel. 0461-491474.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Mussino Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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