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Comunicazione n.  925                                                                                                Chiari, 5 maggio 2020 

 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Ulteriori indicazioni relative alla modalità di presentazione di eventuale documentazione 

integrativa della domanda di mobilità presentata A.S. 2020/21. 

 

Si trasmette per opportuna conoscenza ai docenti e al personale ATA interessato quanto in oggetto e 

allegato alla presente. 

 

Si allega la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

 

Cordiali saluti. 

 

 
                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                      Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia 

Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia  

 

Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email  usp.bs@istruzione.it  

Tel. 03020121 – C.F.: 97254200153 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: NJHY8U Codice  Ipa: m_pi 
Sito internet:  http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/ 

Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole statali della  

Provincia di Brescia 

 

Alle OO.SS. 

Comparto scuola 

della Provincia di Brescia 

 

Al personale docente interessato 

 

Oggetto: Ulteriori indicazioni relative alla modalità di presentazione di eventuale documentazione integrativa 

della domanda di mobilità presentata A.S. 2020/21. 

Nel ribadire quanto già contenuto nella precedente nota prot. n. 4219 del 15.04.2020 si precisa quanto segue: 

- al fine di agevolare l’attività di questo ufficio, stante il protrarsi dello stato emergenziale, e garantire al 

contempo la corretta ricezione e protocollazione della corrispondenza, si indica la seguente modalità 

organizzativa di ripartizione delle domande di mobilità A.S. 2020/21: 

- Infanzia: referente delle domande  - Brunella Sarno 

- Primaria: referente delle domande da Adiletta a Benvenuti – Brunella Sarno 

- Primaria: referente delle domande da Bertelli a Luchesa – Concettina Tringali 

- Primaria: referente delle domande da Lunari a Zulfo – Teresa Calzoni 

- Secondaria di primo grado: referente delle domande - Maria Putortì 

- Secondaria di secondo grado: referente delle domande da Abeni a Acquisti - Maria Putortì 

- Secondaria di secondo grado: referente delle domande da Agostini a Giardullo - Stefania Tonoli 

- Secondaria di secondo grado: referente delle domande da Giarrizzo a Simonetti – Angelo Ventura 
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- Secondaria di secondo grado: referente delle domande da Simoni a Zoni – Francesco Tonini. 

L’eventuale invio di documentazione integrativa, a richiesta dell’ufficio, da parte del personale docente 

aspirante alla mobilità,  e le istanze dell’utenza in genere sono da effettuarsi esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo: uspbs@postacert.istruzione.it 

L’oggetto della comunicazione inviata a mezzo PEC dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

1. nome, cognome, ordine di scuola ( infanzia, primaria, sec. primo grado, sec. secondo grado) 

dell’aspirante alla mobilità 

2. Tipo di domanda presentata (trasferimento, passaggio di ruolo, passaggio di cattedra) 

3. Referente della domanda da contattare esclusivamente a mezzo posta elettronica come sopra indicato. 

Per le medesime ragioni emergenziali, tali comunicazioni non potranno essere prese in considerazione se 

pervenute oltre il 21.05.2020, fatto salvo per coloro che debbano integrare il titolo TFA sostegno per i quali il 

termine sarà del 30.05.2020 come da nota prot. DPIT n. 450 del 03.04.2020. 

Si ringrazia della collaborazione. 

Distinti saluti 

      Il Dirigente 

      Giuseppe Bonelli 
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