
 
 

 
Ufficio Personale Ata 

Funzionario responsabile del procedimento:  Stefano Claps - E - mail stefano.claps@istruzione.it  - Tel. 059/382 917 

Via Rainusso 70/80 - 41124 - Modena - Tel: 059/382 800 

 e-mail: usp.mo@istruzione.it; pec: csamo@postacert.istruzione.it; Sito web: www.mo.istruzioneer.it.  

 

 

AVVISO 

 

Sono pubblicati il Ccnl - Mobilità - Triennio 2019-22 e la relativa l'Ordinanza n. 182 del 23 Marzo 2020. 

       Il personale interessato potrà presentare le domande di Trasferimento e Passaggio di profilo provinciali e/o interprovinciali:        

       a) dal 1   al   27   APRILE 2020,   

b) accedendo al link POLIS - Istanze OnLine (web www.pubblica.istruzione.it);                                                                                                               

c) compilando i modelli, i cui dati saranno modificabili fino all’invio della domanda alla scuola di servizio o a questo Ufficio;                                             

d) allegando le autocertificazioni, mentre le certificazioni mediche e le documentazioni non  autocertificabili dovranno essere inviate in forma 

digitale. Eventuali problemi di caricamento della documentazione su Polis vanno segnalati all’indirizzo di posta ordinaria 

mobilitaata.mo@istruzioneer.gov.it   

Le Scuole, ricevute tutte le domande:                                                                                                                                     

1) verificheranno la coerenza tra i dati inseriti e le autocertificazioni allegate, richiedendo all'interessato eventuali integrazioni o rettifiche, previo 

annullamento del precedente invio;   successivamente, lo stesso invierà la nuova domanda rettificata.                     

2) dal 28 al 30 aprile 2020, inoltreranno a questo Ufficio le domande con gli allegati.     

L’Ufficio Scolastico Territoriale, ricevendo via via le domande, le valuterà, le convaliderà ed,    infine, notificherà la lettera di convalida alla 

casella di posta elettronica dell’interessato. Da tale notifica decorre il termine di 10 giorni per inoltrare un eventuale motivato reclamo (ricorso 

in opposizione) agli indirizzi peo usp.mo@istruzione.it o pec csamo@postacert.it. In caso di accoglimento, le modifiche apportate saranno 

notificate all'indirizzo di posta   elettronica dell’interessato. 

La revoca della domanda presentata potrà essere chiesta entro il 29 Maggio 2020; il termine ultimo per l’inserimento al Sidi delle domande è 

l’8 giugno 2020. 

In data 2 luglio 2020, saranno pubblicati sul web di questo Ufficio i risultati delle operazioni di mobilità. 
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