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AI DOCENTI  

DSGA E PERSONALE ATA  

AL SITO  

 

Oggetto: Mobilità personale docente a.s. 2020/21-Comunicazione AT Varese 

 

 

Si riporta qui di seguito comunicazione prot 2196 del 24/04/2020 dell’AT Varese 

relativa all’oggetto ricevuta in data odierna 

 
“ Tenuto conto della tempistica molto ristretta a disposizione di questo ufficio per la valutazione 

delle domande di mobilità per l’a.s. 2020/2021, si invitano le SS LL a richiedere la massima 
collaborazione da parte del personale docente, affinché inoltri tempestivamente eventuale 
reclamo, (senza attendere la scadenza dei dieci giorni) qualora ravvisi discordanze, riferite a 
punteggi o precedenze totalmente o parzialmente non attribuite. Al fine di permettere, all’ufficio 
scrivente di intervenire celermente in merito alla definizione dei reclami, gli stessi dovranno essere 
formulati specificando puntualmente l’ordine di scuola di appartenenza, e per la scuola secondaria 
anche la classe di concorso. 
 I reclami dovranno pervenire, in modalità digitale ed essere inviati ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica:  
● ordine Infanzia e Primaria all’indirizzo rosalba.manenti.561@istruzione.it;  
● ordine I e II grado cristian.baldo1@istruzione.it. 
 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti 
Firmato Il Dirigente Giuseppe Carcano. 
 

 

I docenti  che hanno prodotto domanda di mobilità per l’a.s. 2020/21  sono pertanto 
invitati ad attenersi  a quanto sopra riportato.  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
       Giovanna Bernasconi    
       Firma autografa sostituita a mezzo    

                         stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


