
 
 
 

Al dirigente scolastico 

e per il suo tramite 

alla RSU d'istituto 

a tutto il personale 
 
OGGETTO: SERVIZI DI CONSULENZA FLC CGIL SU NOVARA, VERBANIA, 
DOMODOSSOLA, OMEGNA E BORGOMANERO PER LA MOBILITA' 2022/23 
 
Care e cari,  si informa che il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato 
l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per 
l'anno scolastico 2022/2023. 
Le date per le domande sono le seguenti:  
Personale docente:  Presentazione domande: dal 28 febbraio al 15 marzo 2022 
-  Pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022 
Personale ATA:  Presentazione domande: dal 9 marzo al 25 marzo 2022 - Pubblicazione 
dei movimenti: 27 maggio 2022 
Personale educativo:  Presentazione domande: dal 1° marzo al 21 marzo 2022 
Pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022. 
Docenti di Religione cattolica: dal 21 marzo al 15 aprile 2022.  Pubblicazione dei 
movimenti: 30 maggio 2022 
 
La FLC CGIL NOVARA e VCO fornirà assistenza per la presentazione delle stesse previo 
appuntamento al numero 0321-665240 messo a disposizione con personale di 
segreteria  dedicato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,  dalle ore 10-12 e dalle ore 15-
17, a partire da domani, 1 marzo 2022.  
Si ricorda che per la compilazione della domanda su ISTANZE ON 
LINE è necessario avere lo SPID e il CODICE PERSONALE di 
ISTANZE ON-LINE, sia per accedere alla piattaforma che per 
confermare la domanda.  
Sarà inoltre necessario o anticipare via e-mail  la documentazione compilata in tutte le 
parti o portare in ufficio il giorno dell'appuntamento i documenti compilati 
digitalmente e salvati su una chiavetta.  Si raccomanda di compilare in tutte 
le parti la dichiarazione dei servizi, la dichiarazione personale 
cumulativa e, quando necessario, anche gli altri documenti 
compresi la dichiarazione del diritto alla 104. Per quanto riguarda 



la 104 sarà necessario inviare via email insieme agli altri 
documenti il verbale della stessa o portare su di una chiavetta il 
verbale in  pdf.  
Il servizio è riservato prioritariamente agli iscritti alla FLC CGIL di 
NOVARA e VCO,  ma  chi  non  è  iscritto  potrà iscriversi  al fine 
di ottenere  l'assistenza  nella  compilazione  della domanda.  
AL PRESENTE MESSAGGIO E' ALLEGATA SOLTANTO LA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI 
MA TUTTA L'ALTRA DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE E' PUBBLICATA SUL SITO 
DELLA FLC CGIL NOVARA/VCO AL SEGUENTE INDIRIZZO 
(www.flcnovaravco.it/2022/02/27/flc-cgil-novara-vco-servizi-di-assistenza-per-la-
domanda-di-mobilita-2022)  OPPURE POTRA'  ESSERE RICHIESTA 
INVIANDO UNA EMAIL A novaravco@flcgil.it  CON OGGETTO 
"DOMANDA DI MOBILITA' 2022".  
 
Cordiali saluti. 
FLC CGIL NOVARA e VCO 
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