
Oggetto Mobilità docenti 2022-23 - servizio di consulenza FLC CGIL Como del 01/03/2022 

23:46:23 

Protocollo 0001514/E del 02/03/2022 08:58 - II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e 

Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) 

All'attenzione di tutti i docenti 

All'albo sindacale (cartaceo e online) 

p.c. al Dirigente Scolastico 

con la preghiera di massima diffusione 
 

La FLC CGIL Como fornisce consulenza per la presentazione delle domande di mobilità 2022-23 

(trasferimento territoriale e mobilità professionale) al personale docente. 

Chiediamo a tutti gli interessati di compilare il modulo google https://bit.ly/prenotaFLC 

 Per la consulenza sono necessari: 

SPID 

CODICE PERSONALE 

FUNZIONAMENTO DELLA CASELLA ISTITUZIONALE e/o PRIVATA (registrata su Polis) 

ALLEGATI COMPILATI (quelli necessari) 

-       Dichiarazione cumulativa (esigenze familiari, titoli posseduti, requisiti per i trasferimenti/passaggi) 

-       Dichiarazione dei servizi di ruolo / preruolo (Allegato D) 

-       Eventuale dichiarazione di servizio continuativo (Allegato F) 

-       Eventuale dichiarazione di punteggio aggiuntivo 

-       Eventuale dichiarazione di beneficio di precedenze 

 

I moduli sono reperibili sul sito del Ministero (https://bit.ly/moduliMI ) e sul sito della FLC CGIL 

Nazionale (https://bit.ly/moduliFLC ) 

 Il servizio è rivolto agli iscritti e a chi intende iscriversi. 

Di seguito le nostre sedi con gli indirizzi email dei responsabili FLC CGIL: 

Lunedì pomeriggio 

Sede di Erba. 

Maddalena: maddalena.trotta@cgil.lombardia.it 

 

Martedì pomeriggio 

Sede di Lomazzo. 

Rosalba: rosalba.riccardi@virgilio.it 

 

Mercoledì pomeriggio 

Sede di Olgiate Comasco. 

Domenico: domenico.marino@cgil.como.it 

Giovedì pomeriggio 

Sede di Cantù. 

Massimo: massimo.baldi@cgil.como.it   

Sede di Menaggio. 

Sabrina: sabrinaborra569@gmail.com 

Per la sede di Como (e per altre informazioni) scrivere a como@flcgil.it 

FLC CGIL Como 
Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL COMO  via Italia Libera, 23  tel. 031.239.325/27 

- www.cgil.como.it  sito web: como@flcgil.it  per info e domande il nostro  sportello virtuale è accessibile 

da:  http://www.cgil.como.it/categorie/flc/ 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 si precisa che le informazioni in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario   
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto erroneamente La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente 
comunicazione.  
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