
MOBILITA’ SCUOLA 2017\2018 
CALENDARIO DELLE APERTURE FLC CGIL

PROVINCIA DI  COMO

Le domande di trasferimento del personale docente in ruolo nella scuola statale relative 
all’a.s. 2017\2018  potranno essere presentate dal 13 aprile 2017 al 6 maggio 2017. 

Le domande di trasferimento del personale ATA  in ruolo nella scuola statale relative all’a.s. 
2017\2018  potranno essere presentate dal 4 maggio 2017 al 24 maggio 2017.

Vi ricordiamo il consueto impegno di FLC CGIL Como relativamente al servizio di supporto e 
consulenza nella compilazione delle domande per gli iscritti alla FLC CGIL o per chi intende 
iscriversi, segnalandovi la necessità nel caso di coloro i quali vorranno usufruire della consulenza 
attiva presso la sede di Como di via Italia Libera di fissare degli appositi appuntamenti 
telefonando al numero 031239372 oppure ai numeri 031239325\27 o infine scrivendo a 
como@flcgil.it

Vi segnaliamo che nel periodo dal 13 aprile al 24 maggio anche alla luce delle festività di questo 
periodo sarà possibile utilizzare gli sportelli FLC CGIL di zona di 

Cantù tutti i giovedì dalle 16,00 alle 18,00; 
Menaggio tutti i giovedì dalle 15,00 alle 17,30; 
Lomazzo, tutti i giovedì dalle 15,00 alle 17,30; 
Olgiate tutti i mercoledì dalle 15,30 alle 17,30;
Erba mercoledì 19 aprile dalle 15,00 alle 17,30, giovedì 26 aprile dalle 15,00 alle 17,30, 
mercoledì 3 maggio dalle 15,00 alle 17,30, lunedì 8, lunedì 15 maggio e lunedì 22 maggio dalle 
15,00 alle 17,30; 

Ad esclusione del personale educativo e dei docenti di religione (che dovranno presentare domanda 
cartacea), le domande dei docenti e degli ATA dovranno essere presentate online; è necessario 
essere in possesso delle credenziali di accesso a istanze online e cioè username, codice personale e
password.

Bisognerà infine indicare nella domanda i servizi svolti e i titoli conseguiti con riferimento alle 
date esatte di effettuazione e conseguimento degli stessi. 
Allego scheda di sintesi della FLC CGIL contenente le novità relative al CCNI integrativo 
2017\2018. 
Vi invito a mettervi in contatto con noi per eventuali ulteriori esigenze informative. 
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