
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS / 
GILDA DEGLI INSEGNANTI 

SEDE PROVINCIALE DI LATINA 

via Picasso,32 tel\fax 0773\6812 – email documenti@gildalatina.org - gildalatina@gmail.com 

 

AVVISO 

PER  LA  CONSULENZA  ALLE DOMANDE:  

 di assegnazioni provvisorie e di utilizzazioni per l’a.s. 2017\18  (dal 10 al 20 per la 

scuola primaria e dal 24 luglio  al 2 agosto  e per  il I e II grado),  e per la  

compilazione del MOD B dal 14 al 25 luglio –  

Visto il pochissimo tempo a disposizione per questa prima tranche di operazioni per la scuola 

primaria e dell’infanzia (dal 10 al 20 luglio ), si comunica che la consulenza  per le domande di 

assegnazione provvisoria e  mdi utilizzazioni, sarà effettuata  previo appuntamento,  

telefonando per  la sede provinciale  al n° 0773600812   il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 

ore   10,00 alle ore  12,00 e scrivendo a gildalatina@gmai.com per le sedi periferiche . Gli iscritti 

possono inviare un sms al n° 3200233996, in tutti i casi è necessario lasciare il recapito telefonico 

e il nominativo. Gli appuntamenti verranno rilasciati in giornate e orari differenti dall’apertura 

canonica, 

Si fa presente che con le stesse modalità si opererà dal 24 al 2 agosto per il I e grado. 

Riguardo invece alla compilazione del MOD B sarà necessario l accreditamento tramite mail a 

gildalatina@gmail.com rilasciando sempre nome e cognome° di telefono. Visto la contingenza dei 

tempi non potremo assicurare   né recuperi né iscrizioni nelle istanze on line. 

Si pregano tutti i colleghi di recuperare i dati username, password e codice personale prima di 

venire presso le sedi. 

Si raccomanda a tutti di   non portare presso le sedi pen drive, che qualsiasi materiale 

precompilato dovrà essere inviato all’indirizzo mail gildalatina@gmail.com prima di venire presso 

le sedi (per assegnazioni: dichiarazione esigenza di famiglia, dichiarazione residenza anagrafica 

sottoscritta  dal coniuge o del genitore convivente ultrasessantacinquenne, pluridichiarazione di 

assistenza disabili , dichiarazione possesso titolo per  assegnazioni su altra CdC o posto ecc ) . 

Si prega  di predisporre il materiale  anche in cartaceo  riprendendolo da eventuali domande di 

trasferimento precedenti  per chi deve compilare le domande precipue di  utilizzazione ( allegato 

D aggiornato con l’anno in corso, pluridichiarazione sostitutiva di certificazione, esigenze famiglia, 

eventuale all F ecc) 

Vista la contingenza delle domande , la consulenza  varia ai non iscritti  non sara effettuata, 

rimarrà possibile invece quella per le immissioni in ruolo da concorso e gae  per il 26 , 28  luglio 

PER LE SEDI DI TERRACINA E FONDI  e GAETA le aperture saranno minori e delegate , si prega 

pertanto di chiedere  appuntamenti tramite mail gildalatina@gmail.com 

 

Il coordinatore provinciale FGU e   Gilda degli insegnanti prof ssa Patrizia Giovannini 

 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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