
Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola

Via Gilli, 3 - 38121 Trento
T  +39 0461 491357
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@      mobilita.docenti@provincia.tn.it
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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Provinciali di
ogni ordine e grado
LORO SEDI

All'Albo Internet

S166/2022/4.8/AD/kl

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto 
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.  Negli 
esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

e, p.c., Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI

Oggetto: Mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024. Controllo preventivo 
della modulistica da allegare alle domande.

Come per  gli  anni  precedenti,  le  domande di  mobilità  del  personale  docente  per  l’a.s. 
2023/2024 dovranno essere compilate a video all’interno della piattaforma POLIS-Istanze Online 
del Ministero dell’Istruzione e del Merito, corredate di tutti gli allegati richiesti.

Al momento non sono ancora note le date di apertura del sistema da parte del Ministero, 
ma al fine di efficientare la procedura di raccolta e correzione delle domande, nell'attesa di dare 
precise indicazioni in merito alla normativa relativa alla mobilità del personale docente per l'anno 
scolastico 2023/2024 a seguito del rinnovo dei contratti triennali sulla mobilità di livello nazionale e 
provinciale, l'Ufficio competente in materia si rende disponibile ad effettuare un controllo preventivo 
della modulistica relativa alle domande di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024, secondo la 
normativa attualmente in vigore.

Le domande di  trasferimento,  passaggio  di  cattedra e passaggio  di  ruolo richiedono la 
compilazione  di  autocertificazioni  a  supporto  di  quanto  dichiarato  all’interno  delle  domande 
medesime.  Pertanto,  ogni  docente  che  intenda  presentare  domanda  di  mobilità  per  l’a.s. 
2023/2024 dovrà compilare gli  allegati  di  proprio interesse disponibili  sul  portale Vivoscuola al 
seguente  link:  https://www.vivoscuola.it/Modulistica/MODULISTICA-scuola/Modulistica-
TRASFERIMENTI-E-PASSAGGI/Modulistica-mobilita-docenti/Modulistica-TRASFERIMENTI-E-
PASSAGGI

I moduli denominati “Dichiarazioni sostitutive per esigenze di famiglia e titoli – ALLEGATO 
1”,  “Dichiarazione anzianità di  servizio – ALLEGATO D” e  “Informativa privacy” devono essere 
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compilati  obbligatoriamente  da  tutti  i  docenti  che  presentino  domanda  di  mobilità,  alla  quale 
dovranno risultare allegati. La restante modulistica reperibile nel portale Vivoscuola al predetto link 
deve essere compilata unicamente dai docenti che rientrino nelle specifiche casistiche richiamate 
all’interno di ciascun documento.

In  allegato  alla  presente  si  trovano  i  modelli  fac-simile  delle  domande  di  mobilità  che 
riproducono i campi delle domande di mobilità online disponibili all’interno della piattaforma POLIS-
Istanze Online. Al fine di supportare gli interessati per una corretta redazione della domanda da 
quest’anno si invitano i docenti a compilare il fac-simile di proprio interesse, oltre che i vari allegati, 
in modo tale da ottenere un riscontro sulla correttezza della compilazione dei campi della domanda 
di  mobilità  che  andranno  a  valorizzare  a  video  al  momento  dell’apertura  della  finestra  per  le 
operazioni di mobilità.

I suddetti moduli potranno essere inviati a partire dalla ricezione della presente all'indirizzo: 
mobilita.docenti@provincia.tn.it e verranno esaminati nel periodo che precede la data di inizio delle 
operazioni di mobilità per l’a.s. 2023/24. A partire dalla data di apertura della suddetta finestra non 
sarà più possibile per il competente Ufficio eseguire il controllo preventivo degli allegati e dei fac-
simile delle domande di mobilità.

Con apposita circolare saranno comunicate a tutto il personale docente le date di apertura 
della  finestra  di  presentazione  delle  domande  on-line  che  verranno  stabilite  con  Ordinanza 
ministeriale.

Si rammenta che all’interno del portale Vivoscuola, al link: http://www.vivoscuola.it/  mobilita-  
docenti  ,   è  disponibile  la scheda  informativa denominata “Mobilità  definitiva,  territoriale  e 
professionale del personale docente”,  dove è possibile reperire tutte le informazioni relative alla 
procedura  di  mobilità  del  personale  docente.  Nella  sezione  “Allegati”,  al  suddetto  link,  sono 
disponibili  le  linee guida alla  compilazione delle  domande di  mobilità  contenenti i  rimandi  alle 
diverse autodichiarazioni di cui sopra.

Tutti i docenti titolari in provincia di Trento che siano intenzionati a presentare domanda di 
mobilità per l’a.s. 2023/2024 sono pertanto invitati ad inoltrare all’Ufficio Mobilità Docenti i moduli 
compilati al fine di poter  ottenere il controllo preventivo degli stessi.  L’Ufficio restituirà l’esito del 
controllo  via  email  al  fine  di  segnalare  eventuali  inesattezze  presenti  all’interno  della 
documentazione  sottoposta,  in  maniera  tale  da  evitare  ai  docenti  interessati  di  inserire 
dichiarazioni incomplete oppure inesatte in sede di presentazione della domanda di mobilità  sul 
portale  POLIS-Istanze Online. Il presente invito è in particolare rivolto ai docenti che  siano stati 
immessi in ruolo con decorrenza 01/09/2022.

Questo invio preventivo non sostituisce la compilazione della domanda online, ma è 
fondamentale per agevolare gli  interessati nella compilazione della stessa  e non 
commettere errori nel ristretto periodo di apertura del sistema di raccolta domande. 

Sarà  pertanto sempre  onere  di  ciascun  docente provvedere  all’inserimento  a 
sistema delle domande, come eventualmente restituite corrette dall’Ufficio in fase di 
controllo preventivo:  si  rappresenta infatti  che i  dati  conferiti  in questa fase non 
costituiranno fonte di integrazione/regolarizzazione sanatoria futura.
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Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Mobilità Docenti, dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00, il venerdì dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00, in particolare a:
- per la scuola primaria: Michela Susat tel. 0461\491411;
- per la scuola secondaria: Karin Lorenzi tel. 0461\491474.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Mussino -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente,  predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 
3  bis,  c.  4  bis,  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993).

ALLEGATI: n. 8

- 1.TRASFERIMENTO_PRIMARIA_2023-24;
- 2.PASSAGGIO_DI_RUOLO_INFANZIA_2023-24;
- 3.TRASFERIMENTO_SECONDARIA_I_GRADO_2023-24;
- 4.PASSAGGIO_DI_RUOLO_SECONDARIA_I_GRADO_2023-24;
- 5.PASSAGGIO_DI_CATTEDRA_SECONDARIA_I_GRADO_2023-24;
- 6.TRASFERIMENTO_SECONDARIA_II_GRADO_2023-24;
- 7.PASSAGGIO_DI_RUOLO_SECONDARIA_II_GRADO_2023-24;
- 8.PASSAGGIO_DI_CATTEDRA_SECONDARIA_II_GRADO_2023-24.
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