
 

VADEMECUM DOMANDE DI MOBILITA’ 

 

Care/i colleghe/i, 

sicuramente non ci aspettavamo di gestire l’assistenza alla compilazione delle domande 

di mobilità con una nuova procedura e soprattutto non ci aspettavamo di doverlo fare 

in un contesto di grave crisi epidemiologica. Pertanto, vi comunichiamo come 

intendiamo attrezzarci per darvi un supporto nella compilazione delle domande. Il 

Sindacato, purtroppo, rimane chiuso per motivi di sicurezza né tanto meno voi 

potreste raggiungerlo stante le ultime disposizioni che consentono di uscire solo ed 

esclusivamente per motivi che non prevedono certamente la compilazione della 

domanda di trasferimento. Quindi non potendo garantire la consulenza sindacale in 

presenza, cercheremo di organizzarla in modalità video-conferenza, previa richiesta di 

prenotazione sul sito Snals Milano. 

Per effettuare la prenotazione necessiterà andare sul sito web del sindacato Snals Milano 

nella sezione dedicata (clicca qui). In questa sezione ci sono 4 macro aree così divise: 

1. Calendario prenotazioni 

In questa sezione attraverso un calendario è possibile prenotarsi scegliendo: 

- Il giorno disponibile (sarà evidenziato di colore verde) 

- L’orario (gli appuntamenti avranno una cadenza oraria di un’ora) 

- Il consulente con la specifica dell’area dedicata per la consulenza 

- Sarà disponibile un consulente tecnico (dedicato per recupero credenziali, 

collegamento alla piattaforma, etc…) 

 

2. Documenti utili 

In questa sezione sono presenti una serie di documenti utili per favorire la compilazione 

della domanda, dalla normativa di riferimento, dalle guide, fino alla consultazione dei 

bollettini ufficiali per la scelta delle preferenze delle sedi. 

 

3. Modulistica 

In questa sezione vi sono i moduli da allegare alla domanda. Questi moduli sono 

importantissimi per la valutazione della domanda. Lo staff dello Snals per agevolare il 

più possibile i suoi utenti mette a disposizione vari e molteplici moduli per 

autocertificazioni personali, per i titoli di studio, per i servizi effettuati, etc… . 

 

4. Link utili 

In questa sezione ci sono collegamenti ai siti web ufficiali. Sono stati preferiti i 

collegamenti diretti ai siti ministeriali e nei quali vengono pubblicate le informazioni 

ufficiali per le operazioni di mobilità. 

 

COSA AVERE A DISPOSIZIONE PER POTER PRODURRE LA DOMANDA DI MOBILITA’: 

https://www.snalsmilano.it/prenotazioni-mobilita/


 

1. Prepararsi alla compilazione con username, password e codice personale 

(quest’ultimo debitamente controllato se valido). 

2. Preparare tutto il curriculum scolastico: 

a) anno di immissione in ruolo e i successivi anni di ruolo e dove sono stati prestati 

e il servizio pre-ruolo per anno scolastico da quando a quando, presso quale 

istituzione scolastica e prestato nello Stato per almeno 180gg. o dal 1° febbraio 

ininterrottamente con partecipazione agli scrutini finali, 

b) le esigenze di famiglia, 

c) tutti i titoli culturali: abilitazione e/o idoneità a concorsi ai sensi di quale OM o 

DM ed eventuale posto e punteggio nella graduatoria di merito, specializzazioni, 

master, perfezionamenti, titolo di specializzazione sul sostegno etc… preparare 

i vari titoli da riportare nell’autocertificazione. 

Per tutti coloro che godono di precedenza ai sensi e per gli effetti della Legge 104 si 

esplicitano i seguenti casi: 

1. 104 personale art. 21 è necessario produrre due certificati quello della commissione 

di cui alla Legge 104 e quello degli invalidi civili che attesti una invalidità superiore 

ai 2/3.  

2. 104 art 33 comma 5 e 7 (assistenza ai genitori valida solo in fase provinciale) è 

necessario produrre certificato della commissione di cui alla Legge 104 in cui si 

attesti la situazione di gravità del soggetto e nel caso di fratelli e/o sorelle le 

dichiarazioni degli stessi che non possono prestare assistenza al genitore per motivi 

oggettivi. 

 

Ulteriore raccomandazione: preparare le preferenze da esprimere nella domanda 

con anche i relativi codici delle scuole. 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 

 

I nostri consulenti non potranno, in alcun modo, modificare o 

intervenire sui vostri computer e per questo motivo è necessario che 

l’utente arrivi all’appuntamento pronto con tutti i documenti richiesti. 


