
 

Speciale mobilità 2021/2022 

Pubblicata l'Ordinanza Ministeriale sulla Mobilità 2021/2022. 

Le domande si potranno presentare dal 29 
marzo al 13 aprile 2021. 

Il Ministero, dopo aver taciuto per quattro settimane, ha comunicato solo in 
serata le date in cui presentare le domande di mobilità per l'anno scolastico 
2021/2022, lasciando solo 16 giorni disponibili, tra i quali le festività pasquali. 
Chi si illudeva che con il nuovo ministro cambiasse qualcosa si è 
sbagliato. Peraltro, dopo essersi preso tempo per valutare l'eliminazione dei 
vincoli alla mobilità, questi VINCOLI NON SONO STATI ELIMINATI. 

Alleghiamo una serie di diapositive sulla mobilità prese da GILDA Bologna che 
le ha appena preparate 

Vai alle diapositive 

Come al solito, i nostri iscritti potranno prenotarsi attraverso 
mail, inviando mail a gildare@gilda-
unams.it    o    gildare@alice.it 

gildare@gilda-unams.it      nuova mail molto affidabile 

gildare@alice.it      vecchia mail meno affidabile 

3488742422     cellulare per info 

Anche per il corrente anno scolastico a seguito dell’emergenza COVID e alla 
presenza della zona Rossa  cerchiamo di limitare per quanto 
possibile  qualsiasi tipo di contatto. 

Utilizzeremo quindi 4 metodologie operative: 

·         presenza in sede previo appuntamento dalle 9 alle 19 
tutti i giorni lasciando almeno 20 minuti di distacco per 
arieggiare e sanificare.  
·         via  mail inviandoci le credenziali di Istanze on Line, noi 
compiliamo la domanda e la lasciamo in bozza per il vostro 

https://gildare.voxmail.it/nl/pvwu98/zehvtt/jprk3xc/uf/3/aHR0cHM6Ly9naWxkYWJvLnZveG1haWwuaXQvcnNwL3B2aXJobi9jb250ZW50L21vYmlsaXRhXzIwMjEucGRmP19kPTYyVCZfYz04OTNjMmE1NA?_d=62T&_c=acda7941


controllo finale, voi alla fine la inviate. (In questo modo non 
c’è alcun contatto diretto)  
·         in videoconferenza su  piattaforma MEET condividendo 
lo schermo (associabile alla metodologia precedente)  
·         voi la compilate lasciandola in bozza e noi la 
controlliamo prima dell’invio 

i  modelli che troverete su Istanze on Line  sono editati al  link 

http://www.gildabologna.it/movimenti/2021-22/mov_21-22.html 

cosa possedere per compilare la domanda: 

PRIMA DI TUTTO BISOGNA ACCERTARSI DI AVERE A 
DISPOSIZIONE: 

 
 NOME UTENTE, PASSWORD, CODICE PERSONALE (senza quest'ultimo NON si 
salva nulla); 

ALLEGATI COMPILATI  IN PARTICOLARE IL MODELLO D 
L’allegato  D andrebbe compilato prima della domanda a seguito della sua 
lunghezza  se è la prima volta che si compila. Se la si è presentata negli anni 
precedenti il mod. D è inserito a sistema negli allegati e si fa presto ad aggiornarlo 

ELENCO SEDI di arrivo prescelte già compilato a penna. 
Accertarsi di possedere questi parametri; in caso di smarrimento sarà possibile il loro 
recupero attraverso le apposite funzioni in Istanze on line. Per problemi inviare mail o 
chiamate che vi aiutiamo nel reperimento. 

RICORDIAMO CHE E' POSSIBILE PRESENTARE ANCHE PIU' 
DOMANDE CONTEMPORANEAMENTE COME 
TRASFERIMENTO PROVINCIALE O 
INTERPROVINCIALE,  PASSAGGIO DI CATTEDRA 
PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE, PASSAGGIO DI 
RUOLO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE 

Miniguida sulla mobilità 

 ****************** 

 Chi verrà in sede dovrà comunque venire essendo in possesso di: 

 - NOME UTENTE, PASSWORD, CODICE PERSONALE (senza quest'ultimo NON si 
salva nulla); 

 - ALLEGATI COMPILATI e salvati in chiavetta in formato editabile .doc oppure .docx; 
sopratutto i servizi del modello D 

 - ELENCO SEDI prescelte già compilato a penna. 

https://gildare.voxmail.it/nl/pvwu98/zehvtt/jprk3xc/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5naWxkYWJvbG9nbmEuaXQvbW92aW1lbnRpLzIwMjEtMjIvbW92XzIxLTIyLmh0bWw?_d=62T&_c=dfa5bb05
https://gildare.voxmail.it/nl/pvwu98/zehvtt/jprk3xc/uf/5/aHR0cHM6Ly9naWxkYWJvLnZveG1haWwuaXQvcnNwL3B2aXJobi9jb250ZW50L21pbmlndWlkYV9tb2JpbGl0LnBkZj9fZD02MlQmX2M9ZWFkMzZjZWU?_d=62T&_c=b4b2451e


 Accertarsi di possedere questi parametri; in caso di smarrimento sarà possibile il loro 
recupero attraverso le apposite funzioni in Istanze on line. 

 Chi lo vorrà, potrà inviarci il modulo contenente i parametri per operare su Istanze on 
line, cosicchè possiamo aiutarlo nell'inserimento degli allegati e nella compilazione 
della domanda. 

 


