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Monza, 28 marzo 2020
Oggetto: la FLC CGIL MB e le domande di mobilità a.s. 2020/2021

Mobilità docenti e ATA a.s. 2020/2021
Su POLIS Istanze Online sono attive le procedure per inoltrare domande di mobilità per l’anno scolastico
2020/2021. La FLC CGIL ha chiesto con insistenza e a tutti i livelli lo spostamento delle date o quanto meno
lo slittamento della scadenza delle istanze. Eventuali novità saranno pubblicate sul sito www.flcmonza.it.




Per i docenti le domande possono essere inoltrate da oggi (28 marzo) al 21 aprile.
Per il personale ATA le domande saranno attive da mercoledì 1 aprile al 27 aprile.
Per il personale educativo le domande saranno attive da lunedì 4 maggio al 28 maggio.

La FLC CGIL MB è a disposizione DEGLI ISCRITTI per fornire consulenza online.
[Chi volesse iscriversi può compilare la delega disponibile nella sezione Iscrizioni del nostro sito, da far
pervenire compilata e firmata alla nostra mail.]
Indicazioni utili alla compilazione delle domande sono disponibili collegandosi a:
FLC CGIL – Mobilità scuola 2020/2021: il nostro speciale
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-docenti-ed-ata-2020-2021-il-nostro-speciale.flc
MI – Guide alle domande di mobilità 2020-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/guide
Si invitano gli interessati a compilare una prima stesura degli allegati, il che può facilitare la successiva
consulenza.
Gli interessati a nostre consulenze possono inviare una mail all’indirizzo sotto indicato, riportando cognome
nome, scuola di servizio, numero di telefono, tipologia di domanda che si intende effettuare ed eventuali
brevi domande iniziali:
monza@flcgil.it
In attesa di essere contattati, si invitano inoltre gli interessati a recuperare le credenziali di accesso a POLIS
Istanze Online e la documentazione necessaria per compilare correttamente gli allegati richiesti dalle varie
procedure.
Pur consapevoli delle difficoltà che la modalità di lavoro “agile” potrà arrecare, sarà nostra cura contattare
chi si rivolge a noi. Siamo certi che troveremo il modo per fornire un servizio utile a tutti.
La Segreteria FLC CGIL MB

