
PROMEMORIA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

Premesso che alla domanda non deve essere allegata nessuna documentazione, è necessario che all’appuntamento gli 

aspiranti arrivino muniti del seguente materiale o elementi certi per la compilazione delle autocertificazioni, in questo 

modo si eviteranno errori, si eviterà di ritornare per ulteriore integrazione e la compilazione risulterà più veloce.  

COLORO CHE RICHIEDONO PER LA PRIMA VOLTA IL TRASFERIMENTO O PASSAGGIO DI CATTEDRA/RUOLO 

Credenziali per l’accesso al sito Istanzeonline USERNAME-PASSWORD  - CODICE PERSONALE. In alternativa sono 

sufficienti le credenziali dello SPID USERNAME-PASSWORD o APP sul cellulare (comunque il cellulare è necessario); 

Dovendo procedere alla compilazione degli allegati necessari all’inoltro della domanda di trasferimento e/o passaggio di 

cattedra/ruolo: 

ALLEGATO D - Elenco dei servizi di ruolo e pre-ruolo DTA INIZIO E FINE – ISTITUZIONE SCOLASTICA DI SERVIZIO; 

ALLEGATO F - Elenco dei servizi di ruolo DATA INIZIO E FINE – ISTITUZIONE SCOLASTICA DI SERVIZIO; 

DICHIARAZIONE PERSONALE – Dati del coniuge/figli o genitori (in caso di mancanza di coniuge/figli);  

                                                        Coloro che hanno superato un concorso ordinario n. Decreto di indizione del concorso, 

data superamento e punteggio 

                                                        Ulteriore laurea, oltre al titolo di accesso alla classe di concorso di titolarità, 

Specializzazioni/Master TITOLO/DATA E ISTITUTUZIONE DI CONSEGUIMENTO 

Ogni ulteriore informazione e/o certificazione che si ritiene utile per la valutazione.  

 

COLORO CHE HANNO GIA’ CHIESTO NEGLI ANNI PRECEDENTI TRASFERIMENTO O PASSAGGIO DI CATTEDRA/RUOLO 

1) Credenziali per l’accesso al sito Istanzeonline USERNAME-PASSWORD  - CODICE PERSONALE. In alternativa sono 

sufficienti le credenziali dello SPID USERNAME-PASSWORD o APP sul cellulare (comunque il cellulare è necessario); 

2) Portare o inviare in anticipo via mail i file, già compilati degli allegati, prodotti in occasione di precedenti richieste di cui 

sopra, procederemo assieme all’aggiornamento dei file relativi agli ALLEGATO D - ALLEGATO F - DICHIARAZIONE 

PERSONALE –  

Ogni ulteriore informazione e/o certificazione che si ritiene utile per la valutazione.  

N.B. Ai fini dell’acquisizione dei suddetti dati, in caso di dubbi si può venire con i documenti o copie e valuteremo 

assieme la compatibilità e/o validità.  

 

IL PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO DAL 01 SETTEMBRE 2020 E’ OBBLIGATO A PRESENTARE DOMANDA DI 

TRASFERIMENTO AL FINE DI ACQUISIRE LA SEDE DEFINITIVA 

 

Ai seguenti link: NOTA MINISTERO ISTRUZIONE 

                             OM DOCENTI ED ATA 

                             OM IRC (Insegnanti Religione Cattolica) 

Ai seguenti link la documentazione da allegare alla domanda: 

• Allegato D - Dichiarazione dell'anzianità di servizio scuola primaria 
•  
• Allegato D - Dichiarazione dell'anzianità di servizio scuola secondaria 
•  
• Allegato D ATA - Dichiarazione dell'anzianità di servizio 

https://www.snalsforli.it/public/articoli/files/1/20/notami.pdf
https://www.snalsforli.it/public/articoli/files/1/20/omdocentiata.pdf
https://www.snalsforli.it/public/articoli/files/1/20/omirc.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6195289/2+ALLEGATO_D_SCUOLA_PRIMARIA.doc/52e8560b-f17a-51b5-b30f-2518efc58e45?t=1617090388600
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6195289/3+ALLEGATO_D_SECONDARIA.doc/cd04e8ad-fb0e-9888-60a9-4ce8321e4c37?t=1617090388881
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6195289/4+allegato+D_ata++.doc/71f9d5df-ab5c-2f66-1bf4-73d4cf79c261?t=1617090389164


•  
• Dichiarazione punteggio aggiuntivo 
•  
• Allegato E ATA- Dichiarazione di servizio continuativo 
•  
• Allegato F - Dichiarazione di servizio continuativo 
•  
• Allegato F ATA- Dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo 
•  
• Dichiarazioni insegnanti di religione cattolica 
•  
• Dichiarazione situazioni personali Docenti 
•  
• Dichiarazione situazioni personali ATA 
•  
• Dichiarazione richiesta precedenza l.104 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6195289/5+DICHIARAZIONE+PUNTEGGIO+AGGIUNTIVO.doc/8036b5af-7991-42fd-e4cb-610048a0a6ca?t=1617090389404
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6195289/6+ata_allegato_E_servizio+continuativo.doc/f531d76b-2eae-32b0-53c4-d0c3c2aca91a?t=1617090389630
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6195289/7+ALLEGATO+F+dichiarazione+servizio+continuativo.doc/3446aa29-7ecc-3257-9ba6-a7e5393df03a?t=1617090389876
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6195289/8+allegato+F+_punteggio+aggiuntivo+ata.doc/ed58aa28-6654-98b9-0cd5-16954484bbf7?t=1617090390152
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6195289/9+DICHIARAZIONI+INSEGNANTI+RELIGIONE++CATTOLICA+2020-21.docx/51ec122e-35db-4e01-75e5-c83f66980407?t=1617090390391
https://www.snalsforli.it/public/articoli/files/1/20/dichiarazionetrasf_docenti.doc
https://www.snalsforli.it/public/articoli/files/1/20/dichiarazionetrasfata.doc
https://www.snalsforli.it/public/articoli/files/1/20/dichiarazpersonale_legge104_trasf.doc

