PICOGE: Manuale Ute nte

Operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/17 – FASE B1 e
B2– art. 6 del CCNI)

Guida alla compilazione
della domanda online

Domanda On Line – Operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/17 – Fase B1 e B2
art. 6 del CCNI

1 INTRO DUZIO NE ALL’USO DELLA GUIDA
La p re se n te guid a vuole rappre se ntare uno strum e nto in form ativo e u n sup p orto op e rativo p e r gli ute nti che ,
nell’ambito della fase B della mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17, dovranno presentare on line
la domanda di partecipazione.
A tale fine si precisa che la fase B si divide a sua volta in tre sottofasi:
B1 - trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15 (Titolarità su scuola solo se
soddisfatti nel primo ambito indicato. Dal successivo la titolarità è assegnata solo su ambito);
B2 - passaggi di ruolo e passaggi di cattedra docenti assunti entro il 2014/15 (Titolarità su scuola solo
se soddisfatti nel primo ambito indicato. Dal successivo la titolarità è assegnata solo su ambito);
B3 - assegnazione ambito definitivo nella provincia di assunzione dei docenti assunti nell’a.s. 2015/16
nelle fasi B e C del piano straordinario da Concorso (titolarità solo su ambito).
La presente guida si rivolge ai docenti che intendono partecipare alle fasi B1 e B2.
La domanda è disponibile sul portale POLIS delle Istanze Online, sul sito del MIUR.
In questa guida si forniranno inoltre informazioni per il corretto utilizzo delle funzionalità a corredo disponibili
sulla sezione “Istanze on line”.
La guida è scaricabile:
-

dalla box dell’istanza a cui si riferisce

-

dall’apposita area del sito del MIUR messa a disposizione degli utenti a supporto della compilazione
delle domande.

2 COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA
ON LINE
COS’È E A CHI È RIVOLTO
Il documento è una guida all’uso della funzione e non è finalizzata a rispondere a quesiti di natura
amministrativa che si intendono risolti a monte della compilazione della domanda.
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La guida è rivolta ai docenti che intendono partecipare alle operazioni di mobilità della fase B1 e B2 che devono
debbono compilare la domanda on line.

TEMPISTICA
I termini di presentazione delle domande sono disponibili nell’apposita area del sito del MIUR
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/timeline.shtml

3 PROCESSO DI ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA
Il processo di acquisizione delle domande prevede:



l’accesso alla sezione ‘Istanze online ’



l’accesso alla com pilazione de lla dom anda



la visualizzazione de i dati anagrafici, di recapito (e ve ntualm e nte m odificabili attrave rso le
apposite funzioni Polis) e di titolarità (p rovincia, com une e scuola d i titolarità, classe di
concoroso o tipo posto)



la sce lta d e lla domanda fra que lle disponibili



l’acq uisizione d e gli ele m enti spe cifici della domanda



il salavataggio d e lla d om anda



l’inoltro de lla d omanda acquisita.

PREREQUISITI PER ACCEDERE ALLE ISTANZE ON-LINE
Pe r acce d e re alla se zione e com p ilare il m odulo d i d om and a l’inte re ssato d ovrà ave re :



un Pe rsonal Computer con conne ssione ad Interne t e Acrobat Reade r



un indirizzo di posta e le ttronica, lo ste sso indicato d urante la proced ura d i Registrazione



le crede nziali di acce sso (use rnam e, password e codice p e rsonale ) otte nute con la p rocedura
d i Re gistrazione (ved i Guida Ope rativa IOL_Re gistrazione_guid aop e rativa_ute nte_v008)



i req uisiti am m inistrativi pe r accede re alla procedura in e same .
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4 GESTIONE E COMPILAZIONE DEL MODULO DI
DOMANDA ON LINE
ACCESSO ALLE “ISTANZE ON LINE”
Il servizio è disponibile sul sito www.istruzione.it; per usufruirne occorre accedere all’apposita sezione

Fare clic su
“Istanze online”

Inserire le
credenziali in
“Accedi ai servizi”
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Verranno proposte le due istanze disponibili, fra cui quella di interesse per la mobilità a.s. 2016/17 – fasi B, C e
D , per la scelta di quella di interesse:
Gli assunti entro il l’anno scolastico 2014/15 dovranno selezionare la seguente istanza

Dopo aver effettuato la selezione dell’istanza “Vai alla compilazione” appare una maschera con le avvertenze da
considerare per la presentazione della domanda

.Dopo aver letto il messaggio prospettato fare clic su “avanti”.

ACQUISIZIONE, SALVATAGGIO E INVIO DELLA DOMANDA
In questa sezione il docente visualizza i dati anagrafici e di recapito presenti a sistema che in questo
contesto non sono modificabili in quanto devono essere preventivamente verificati ed eventualmente
modificati attraverso le apposite funzioni di gestione dell’utenza. Nel caso in cui il candidato giunga su
questa mappa e verifichi che i dati debbano essere modificati sarà necessario interrompere
l’inserimento della domanda e procedere con l’aggiornamento attraverso le funzioni di gestione
dell’utenza di POLIS.
In fondo alla pagina sono prospettati anche i dati di titolarità del docente noti a sistema.
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Se le informazioni sono corrette si può procedere selezionado il tasto “avanti”.
Nella schermata successiva vengono proposte tutte le opportunità di mobilità, professionale e interprovinciale,
compatibili con il ruolo del docente:
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L’elenco delle domande disponibili rimane invariato anche dopo l’inserimento di una delle domande. Il sistema
controlla comunque che per quella tipologia esiste già una domanda inserita e non permette un altro
inserimento.
Nel seguito si illustrano, a titolo di esempio, le funzionalità di presentazione della Domanda di Trasferimento
interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado.
Nella schermata sono elencate le sezioni che compongono tale tipo di domanda. Si procede selezionando il
sim bolo “” pe r e spande re ognuna de lle se zioni:
•

Anzianità di servizio
Pe r la d ichiarazione d e gli e le m e nti utili ai fini de l conte ggio d e ll’anzianità di se rvizio de l d oce nte

•

Esigenze di famiglia
Pe r la dichiarazione d i e ve ntua li e sige nze di fam iglia, che costituiscono titolo di priorità ne l trattam e nto
d e lla d om and a

•

Titoli generali
Pe r la d ichiarazione d e i titoli d i studio quali d iplom i unive rsitari, conse guim e nto de l dottorato di rice rca,
corsi di pe rfe zionam e nto, e cc

•

Precedenze
Pe r la d ichiarazione d e i titoli d i pre ce de nza le gati all’assiste nza Le gge 104/92 o pe r utilizzi che d anno
d iritto a p re ce d e nza (utilizzo pre sso strutture ospe dalie re /carce rarie , istruzione pe r adulti e cc.)
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•

Posto speciale o di sostegno
Tipo posto da conside rare pe r il trasfe rim e nto (ob b ligatorio)

•

Preferenze
Pe r ind icare l’e ve ntuale d isp onibilità all’inse gnam e nto in scuole con finalità spe cifiche (ospe d alie re ,
carce rarie , d e ll’istruzione p e r gli adulti, lice i e urope i).
E’ ob b ligatorio ind icare alm e n o un am bito te rritoriale , m e ntre è a sce lta d e l d oce nte indicare anche la
p re fe re nza su una o più p ro vince .

•

Indicazione Allegati
In que sta se zione ve ngono ca ricati le d ichiarazioni p re ve ntivam e nte inse rite ne lla funzion e “Ge stione
Alle gati” d isp onib ile ne lla se zio ne di POLIS “Altri Se rvizi”
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Di seguito sono riportate le informazioni richieste in ciascuna sezione:

Anzianità di servizio
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Esigenze di famiglia
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Titoli generali
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Precedenze

Posto speciale o di sostegno
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Preferenze
La sezione per l’indicazione delle preferenze si compone di tre parti: la prima per l’acquisizione della eventuale
disponibilità del docente per insegnamenti specifici, la seconda per l’espressione delle preferenze sugli ambiti
territoriali e, infine, per l’espressione delle preferenze sulle province.

E’ obbligatorio selezionare almeno un ambito e, al suo interno, indicare l’ordine di preferenza sulle sedi
scolastiche che gli appartengono.
Per scegliere l’ambito territoriale si deve selezionare una regione, una provincia e un ambito territoriale e
confermare la scelta con il pulsante “Aggiungi ambito”.
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L’ambito così selezionato viene riproposto come primo elemento della lista delle preferenze. Con il bottone “Sedi
scolastiche”, inizialmente di colore arancio, l’aspirante deve indicare l’ordine delle sedi per le quali richiede il
trasferimento.

Sulla schermata che segue, il sistema propone l’elenco di tutte le sedi scolastiche appartenenti all’ambito
territoriale scelto, ordinate rispetto al codice meccanografico. Il docente può modificare l’ordine di preferenza,
azionando le frecce
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Il sistema ritorna sulla schermata precedente dove viene riportato l’ambito, il pulsante “Sedi scolastiche” assume
ora il colore azzurro e non compare più il diagnostico “Non è stata ancora espressa la volontà sulle scuole del
primo ambito”.
L’utente può registrare altri ambiti d’interesse, su quelli successivi al primo non è consentita la scelta delle sedi
scolastiche.
Dopo la selezione di tutti gli ambiti d’interesse, l’utente può impostare l’ordine desiderato azionando le frecce
come visualizzato nella schermata seguente.
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E’ possibile, anche, scegliere una o più province di preferenza, La scelta è guidata e avviene selezionando le liste
per provincia e per “ambito di partenza” predisposte dal sistema. Per confermare la scelta premere il pulsante
“Aggiungi preferenza”.
La scelta della provincia è opzionale e, quando l’aspirante abbia scelto più province, è consentito di modificare
l’ordine di preferenza, azionando le frecce

.

Le preferenze relative alle province possono essere cancellate, se necessario, con il pulsante
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Indicazione allegati
Nella tendina compaiono gli allegati preventivamente inseriti nella funzione “Gestione Allegati”
disponibili in altri servizi.

Se il docente ha inserito tutte le informazioni obbligatorie, il sistema consente il salvataggio della domanda
con il pulsante verde “Salva”, in fondo alla pagina.

Il sistema ripropone la pagina di presentazione dell’istanza con l’indicazione che l’operazione è stata eseguita
correttamente.
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Nella sezione Domande acquisite dal sistema è presente la domanda inserita dal docente, nello stato di
.
Per ognuna delle tipologie di domande disponibili nel sistema, può essere compilata ed inviata una sola
domanda. Se il docente prova ad inserire una domanda per una tipologia di domanda già utilizzata l sistema
invia il seguente messaggio.
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Tale operazione di inserimento può essere effettata, quindi, previa cancellazione della domanda precedente.

Il docente può usufruire di punteggi diversi, a seconda dell’ambito territoriale in cui si collocano le preferenze e
le tipologie di posto richieste (“posto comune” e “posto di sostegno o posto speciale”).
Con la selezione del pulsante “Calcola punteggio” viene prospettato il punteggio con il quale l’aspirante
parteciperà alle operazioni di mobilità.
Il punteggio base : viene calcolato in base alle voci relative all’anzianità di servizio e ai titoli generali;


punteggio aggiuntivo per i figli : vie ne calcolato in base al num e ro di figli di e tà infe riore ai 6 anni e al num e ro
di figli d i e tà sup e riore a 6 an ni m a infe riore a 18;



punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento : vie ne asse gnato ai soli d oce nti che hanno
com p ilato la case lla corrispond e nte ;



punteggio aggiuntivo per il comune di assistenza figli : vie ne asse gnato ai soli d oce nti che hanno com pilato
la case lla corrisp onde nte ;



punteggio aggiuntivo su sostegno : vie ne calcolato in base alla case lla re lativa al se rvizio pre stato su
soste gno e vie ne scorporato dal punte ggio b ase solo p e r i d oce nti che richie d ono sia p osto com une che
p osto di soste gno/spe cale (in quanto vie ne asse gnato solo p e r l’acce sso a p osti d i soste gno o sp e ciali)

Pe r confe rm are l’inoltro d e lla dom anda vie ne richie sto d i in se rire il cod ice p e rsonale (otte nuto al m om e nto
de lla re gistrazione al portale POLIS) e p re m e re il tasto “Conferma”

Il siste m a rip rop one la p agina iniziale dove vie ne data e vide nza che la dom anda è stata inviata all’ufficio scolastico
provinciale .
Ne lla se zione Domande acquisite dal sistema è p re se nte la dom anda inse rita dal doce nte , ne llo stato di .
.
Dop o ave r inoltrato la d om an d a, il siste m a in via al d oce nte una e -m ail con la notifica de ll’avve nuto inoltro d e lla
d om and a.
La ste ssa d om and a com e sugge rito d al m e ssaggio, vie ne salvata in pdf all’inte rno de ll’archivio pe rsonale d e l
d oce nte ne l portale POLIS.
Solo le dom and e “in viate ” sa ranno succe ssivam e nte visibili ufficio de lla provincia di titolarità pe r i i d ovuti
controlli e solo le d om and e co nvalid ate parte cipe ranno alle op e razioni di m obilità.
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MODIFICA O CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA
Al termine dell’inserimento, la domanda risulta salvata in modalità automatica nel sistema, da qui può essere .
visualizzata, aggiornata, stampata e cancellata selezionando gli appositi pulsanti che si trovano in
corrispondenza della domanda stessa. Inoltre è possibile uitlizzare il pulsante “Calcola punteggio”.

4.3.1

Modifica della domanda

Anche dopo l’invio della domanda all’ufficio scolastico provinciale è possibile, previo annullamento dell’invio e
fino alla data di disponiblità dell’istanza, rientrare nella domanda per modificarla o cancellarla. Con
l’annullamento la domanda torna nello stato di
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Dopo l’aggiornamento sarà quindi necessario un nuovo invio.
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4.3.2

Cancellazione della domanda

Per cancellare una domanda già inviata, l’utente deve prima annullarne l’invio e successivamente attivare il
pulsante “Cancella” . Segue la richiesta di conferma della cancellazione con il seguente messaggio:

Per confermare selezionare Sì, selezionare invece No per annullare l’operazione.
Pe r confe rm are la cance llazione d e lla d om anda inse rire il codice pe rsonale e pre m e re il tasto “conferma”.
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4.3.3

Stampa della domanda

Tra le funzionalità disponibili per ciascuna domanda inserita è presente il tasto “STAMPA”.
La stampa può essere sempre prodotta indipendentemente dallo stato della domanda.
La stampa riporta tutti i dati acquisiti e lo stato della domanda “Bozza”, “Inviata” e “Inivio Annullato”.

4.3.4

Annullo invio

Dopo l’invio della domanda, entro I termini previsti, è possibile annullare l’invio della domanda. A fronte
dell’annullamento dell’invio, viene eliminata dall’archivio la copia della domanda nello stato “inviato” e viene
inserita una copia della domanda con lo stato “Invio Annullato”. Tale copia viene ricoperta a fronte di un
successivo invio.
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