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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di Vercelli
Ai Docenti, al personale educativo e al personale ATA
della provincia di Vercelli
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca
Oggetto: attivazione servizio Help Desk per attività di consulenza per la
presentazione della domanda di mobilità 2020/21
Si comunica che l’Ambito Territoriale di Vercelli al fine di fornire ai docenti, personale
educativo e al personale ATA consulenza per la presentazione della domanda relativa
alla mobilità 2020/21 ha previsto un servizio di Help Desk per informazioni legate alla
normativa vigente.
I docenti e il personale Ata interessato potrà contattare in orario d’ufficio l’Ambito
territoriale di Vercelli ai seguenti numeri e indirizzi mail:
mobilità docenti : 0161 – 228737

laura.dallera.vc@istruzione.it

mobilità personale ATA: 0161 – 228734

antonella.illiano@istruzione.it

I candidati alle procedure di mobilità che, per diverse ragioni, risultano essere privi del
codice identificativo e della password necessari per la presentazione delle relative
domande a POLIS, a causa delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19
in sostituzione dell'identificazione fisica possono effettuare la seguente procedura:
1)

utilizzo

dell'identità

digitale

SPID,

ove

posseduta,

in quanto

interamente

sostitutiva;
2) trasmissione, attraverso PEC (ove posseduta), ovvero, in alternativa, PEO, del
modulo di adesione al servizio POLIS, con firma autografa e corredato da:
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- un documento di riconoscimento, riprodotto con fotografia (nel caso in cui non si
possieda uno scanner);
- codice fiscale o tessera sanitaria, riprodotti con fotografia (nel caso in cui non si
possieda uno scanner);
- un'autocertificazione con firma autografa attestante che i dati contenuti nei
documenti di cui sopra corrispondano al vero, sempre riprodotta con fotografia (nel
caso in cui non si possieda uno scanner).
A tal fine si ricorda che l’indirizzo PEO dell’UST di Vercelli è:
usp.vc@istruzione.it
mentre l’indirizzo PEC è:
uspvc@postacert.istruzione.it
La stessa procedura potrà essere svolta anche attraverso le istituzioni scolastiche.
Infine per le comunicazioni da parte dei dirigenti scolastici con la scrivente si può
inviare

una

mail

all’indirizzo

elisabetta.milazzo2@istruzione.it,

telefonare

allo

0161228721 o prendere un appuntamento per un contatto tramite Microsoft Teams.
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