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PROT. N. 1854  /3.2.i         Cortona, 31  marzo 2021 

 

           A TUTTI I DOCENTI   

AL PERSONALE A.T.A.  

A TEMPO INDETERMINATO  

 

 

OGGETTO: MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO E ATA -   

                      A.S. 2021/22  -  C.C.N.I  2019-2022  DEL  06.03.2019 –  

                      O.M.  n. 106  e  107   del   29.03.2021  

 

Per opportuna conoscenza e norma, per i provvedimenti di Vs. competenza relativi all’oggetto, si 

comunicano   i termini   per la presentazione delle domande di mobilità: 

 

 personale docente       DAL  29  MARZO  AL  13  APRILE 2021   

 Insegnanti di Religione   DAL  31  MARZO  AL  26  APRILE 2021   

 personale ATA    DAL  29  MARZO  AL  15  APRILE 2021  

  

E’ possibile visionare nel sito dell’istituzione scolastica http://iccortona1.edu.it la normativa in 

oggetto e si evidenzia che  tutto il personale docente ed ATA deve presentare domanda di 

mobilità esclusivamente via Web, mediante la procedura POLIS .  

 

L’operazione sarà effettuata tramite apposite funzionalità messe a disposizione nell’area Istanze 

On Line presente sul sito internet del M.P.I all’indirizzo 

http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 

Per quanto riguarda le credenziali, dal 1° marzo 2021 l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata 

del Ministero dell’istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire 

esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Gli aspiranti a 

partecipare alla mobilità in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad 

utilizzarle fino al 30 Settembre 2021. Gli utenti che non si sono mai registrati in precedenza e che 

quindi non hanno mai attivato l’utenza Polis potranno, invece, accedere solo tramite le credenziali 

SPID. Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, indispensabile per 

accedere al servizio. Per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella 

sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”. L’utente che accede con un’identità digitale SPID non 

ha bisogno dell’ulteriore riconoscimento fisico. Al fine di informare tutto il personale scolastico 

delle novità legate alla registrazione sono stati pubblicati appositi avvisi sia sul SIDI che su Polis. 

Si ricorda alle SS.LL. di verificare nell’archivio delle istanze on line il punteggio  attribuito 

dall’ Ufficio Scolastico Territoriale per le domande di mobilità 2021/2022.    Si precisa che 

nessuna comunicazione, già dagli anni scorsi, viene più inviata dall’UST alla scuola per la 

notifica agli interessati in quanto il personale  può vedere e deve controllare  nell’apposito 

archivio la gestione della propria domanda.   

 

       f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Alfonso Noto 
                                                                                                           (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                          dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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