GILDA DEGLI INSEGNANTI DI TORINO
ISTRUZIONI per la compilazione della domanda di mobilità 2019-2020.
Informativa rivolta ai nostri associati (o che intendano associarsi) che desiderano usufruire del supporto
della Gilda di Torino per l’assistenza alla compilazione della domanda di Mobilità 2019/2020
Le domande si inviano tramite ISTANZE ON LINE nei periodi di seguito indicati:
DOCENTI: dall’11 marzo al 5 aprile,
LICEI MUSICALI (domanda CARTACEA) dal 12 marzo al 5 aprile,
Personale Educativo: dal 3 al 28 maggio,
Personale ATA: dall’1 al 26 aprile.
Siete invitati a verificare l’accesso su Istanze on line tramite POLIS, in particolare a controllare il possesso e
l’operatività di:
•
•
•

username
password
codice personale

E’ necessario inoltre compilare accuratamente e portare in formato digitale (possibilmente su supporto
usb) o inviare via email i seguenti documenti, da allegare alla domanda:
1. dichiarazione personale (cioè conferma puntuale di tutti i punti barrati/spuntati sul modulo di
domanda on line);
2. allegato D (dichiarazione dei servizi; per i sevizi pre-ruolo l’ Usp Torino fornisce apposito modulo);
3. allegato F (dichiarazione di continuità);
4. dichiarazione residenza della parte con decorrenza anteriore a tre mesi dalla data di presentazione
della domanda di trasferimento;
5. modello punteggio aggiuntivo;
6. inserimento dettagliato di tutti i dati relativi ai titoli posseduti che danno diritto a punteggio o a
precedenze;
7. possesso dei requisiti e dei certificati per le precedenze (es. legge 104).
Bisogna quindi fissare un appuntamento nella nostra sede di Via Morghen 3, a Torino, inviando una mail a
info@gildatorino.it oppure un whatsapp o un sms al 324621232 oppure telefonando al n. fisso 011
4379384 o al cell. 3246212322 in orario di ufficio.
Se verrete in sede in possesso della documentazione sopra indicata compilata correttamente, l’operazione
di controllo ed invio della domanda di trasferimento si esaurirà nell’arco di una diecina di minuti.
Si ringrazia per la collaborazione.
Gilda degli Insegnanti di Torino

