
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel 0332 470122 – fax 0332 471854 

codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 
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Al personale docente 

dell’I.C. di ARCISATE 

 
 
 
OGGETTO:  domanda di trasferimento  personale docente – a.s. 2021/22 - Reclami 
 

 

 

Si trasmette, in allegato, la comunicazione dell’UST di Varese relativa agli eventuali reclami 

per la domanda di movimento per l’a.s. 2021/22. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

Destinatari Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti di ogni ordine e grado  

Loro sedi 
  

 

OGGETTO: Mobilità personale docente Anno Scolastico 2021/2022. – Reclami. 

 

Gentilissimi, tenuto conto della tempistica molto ristretta a disposizione di questo Ufficio per la 

valutazione delle domande di mobilità per l’a.s. 2021/2022, si invitano le SS LL a richiedere la massima 

collaborazione da parte del personale docente, affinchè 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 esclusivamente al seguente indirizzo di 
posta elettronica: mobilitadocenti@istruzione.varese.it e non ad altri indirizzi.  

I reclami dovranno essere formulati indicando puntualmente nell’oggetto della e-mail l’ordine di scuola di 
appartenenza, ad esempio: INFANZIA, PRIMARIA, I GRADO, II GRADO. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

RP/CB 

Rossana Paganini 

Tel.0332/257134 

Email: rossana.paganini.va@istruzione.it 

Cristian Baldo  

Tel.0332/257136 

Email: cristian.baldo1@istruzione.it 
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