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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio  IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 
 

Prot. AOODRPU n. 2179              Bari,  27  febbraio 2014 
 

       
      Ai Dirigenti degli istituti di ogni ordine e  
          grado della Regione Puglia   

               LORO SEDI  
   Ai Dirigenti degli Uffici territoriali  

          dell’USR per la Puglia        LORO SEDI
  

 e, p.c. 
      Alle OO.SS. della scuola        LORO SEDI 

         
 
 
Oggetto: Presentazione via web delle domande di mobilità per il personale docente 
di ogni ordine e grado e per il personale A.T.A. 

 
Come è noto  il sistema POLIS (Presentazione On Line IStanze) realizzato 

dal MIUR consente la presentazione e l’invio “on line” delle istanze rivolte 
all’Amministrazione, eliminando la necessità di gestire la versione cartacea 
dell’istanza medesima con notevoli vantaggi operativi per gli uffici competenti al 
trattamento delle domande e di maggiore trasparenza per il personale utente. 

Pertanto, anche per l’anno scolastico 2014/2015, l’inoltro delle domande di 
mobilità da parte del personale docente di ogni ordine e grado e del personale 
A.T.A. avverrà esclusivamente mediante l’accesso a POLIS. 

In particolare, l’operazione di compilazione e invio domanda sarà effettuata 
tramite apposite funzionalità messe a disposizione nell’area Istanze On Line 
(Presentazione delle Istanze via Web) presente sul sito internet 
dell’amministrazione all’indirizzo: 

 www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml. 
Per l’utilizzo della funzionalità web, sono state previste due fasi:  

1. la registrazione nel servizio “Istanze On Line” da parte del personale 
interessato,  

2. la presentazione della domanda via Web. 
Si precisa che la registrazione richiede il possesso di una casella di posta 

elettronica @istruzione.it. 
E’ utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di 

precedenti istanze, anche non relative alla mobilità non hanno perduto la 
registrazione, per cui possono utilizzare le medesime credenziali. Si ricorda a 
proposito che per accedere al portale si deve far uso di “UserName” e 
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“Password”, mentre per inoltrare l’istanza si deve avere a disposizione il “Codice 
Personale”. 

 
Ciò premesso, tenuto conto che le funzioni per consentire la compilazione 

della domanda via web saranno disponibili secondo la tempistica prevista dalla 
normativa, è opportuno suggerire al personale docente ed A.T.A. interessati, di 
iniziare anzitempo la procedura di registrazione, in modo da ottenere le 
credenziali complete in tempo utile per le operazioni di presentazione delle 
domande.  

Si rende noto, al riguardo, che le funzioni di registrazione sono sempre 
disponibili nella suddetta area delle Istanze On Line, all’interno della quale sarà 
possibile consultare tutta la documentazione utente di supporto al procedimento. 

La numerosità dell’utenza e il periodo di svolgimento dell’operazione 
impongono un  forte coinvolgimento delle scuole.  
 Pertanto, al fine di garantire un corretto espletamento delle operazioni, i 
Dirigenti degli Uffici territoriali in indirizzo provvederanno ad individuare un 
congruo numero di istituzioni scolastiche – di norma una per distretto -  che, 
anche sulla scorta delle esperienze dell’anno precedente, possa svolgere attività 
di supporto, fornendo informazioni sulla corretta applicazione della procedura 
al personale amministrativo delle altre scuole. 
 Dell’elenco di tali scuole verrà data idonea diffusione, anche tramite 
pubblicazione sul sito web degli Uffici territoriali. 

I Dirigenti scolastici sono invitati a richiamare l’attenzione del personale 
dipendente sulla presente nota. 

 
 
 

              IL DIRIGENTE 
           F.to    Corrado Nappi 
 


