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Gent.mi,

con la presente la scrivente O.S. chiede massima diffusione tra il personale scolastico interessato e
pubblicazione nella bacheca sindacale on line e/o tradizionale.

Si ringrazia per la collaborazione.

Mobilità del Personale scolastico a.s.2023/24
Scadenze:

Il personale docente potrà presentare domanda dal 06 marzo al 21 marzo 2023. 

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio 2023.

 
Gli A.T.A. potranno presentare domanda   dal 17 marzo al 03 aprile 2023.

Gli esiti saranno pubblicati il 01 giugno 2023.

 

Chi può presentare la domanda di mobilità a.s. 2023/24

� vedi allegato scheda mobilità Uil Scuola

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE ISCRITTI/ISCRIVENDI UIL SCUOLA COMO

Si comunica a tutto il personale interessato alla mobilità a.s. 2023/24, che la
Federazione Uil Scuola di Como, ha attivato il servizio di prenotazione per la



compilazione ed invio delle domande.

 

Pertanto il personale interessato potrà inviare un messaggio whatsapp indicando ufficio
e giorno desiderato per appuntamento in presenza ai seguenti numeri:

�  Gerardo Salvo     349.6930259
�  Pierluigi Presta    334.6364964
�  Marco Restuccia  335.1089235
 

Per il personale che vorrà usufruire delle precedenze previste dalla legge 104/92 dovrà
portare copia del/dei verbale/i, preferibilmente in formato pdf, in quanto non è sufficiente
l'autocertificazione.

N.B.: Si ricorda che per l'invio della domanda è necessario presentarsi con le
credenziali dello SPID attive e con l'elenco delle 15 preferenze
(Scuole/Comuni/Distretti).

Saluti 

SEGRETERIA FEDERAZIONE  UIL SCUOLA RUA  COMO

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte
esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso del destinatario e proibita, sia ai sensi
dell'art 616 c.p. sia in virtù di quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Nel caso
aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne
copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce
violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più
grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze
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