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Domande di Assegnazione  provvisoria e UtilizzazioneDomande di Assegnazione  provvisoria e Utilizzazione
a.s. 2021/22a.s. 2021/22

ASSEGNAZIONE PROVVISORIAASSEGNAZIONE PROVVISORIA
 riservata  ai Docenti  che hanno necessità  di ricongiungimento  familiare, cura ed assistenza riservata  ai Docenti  che hanno necessità  di ricongiungimento  familiare, cura ed assistenza

CHI? Tutti i Docenti in ruolo, di ogni ordine e grado, che chiedono un ricongiungimento familiare, per Scuole
di un COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI TITOLARITA'
Ricordiamo che la domanda di assegnazione può essere chiesta per:

• ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile
• ricongiungimento  al  convivente  (compresi  i  parenti  ed  affini)  purché  la  convivenza  risulti  da

certificazione  anagrafica
• ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento)
• ricongiungimento ai genitori
• gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione  sanitaria.

ESCLUSIONI?  Sono esclusi i neo assunti dal 1/9/2020, con alcune deroghe: genitori di figli sino a 3 anni,
coniugi di Militari, docenti con L. 104 (purchè subentrata successivamente all'immissione in ruolo)

COME? Tramite  Istanze  OnLine,  con  ACCESSO  tramite  SPID  (chi  aveva  le  vecchie  credenziali  le  potrà
utilizzare sino al 30/9):

DOCUMENTAZIONE? E'  necessario allegare esclusivamente l'autocertificazione relativa  alle ESIGENZE DI
FAMIGLIA, e la dichiarazione di RESIDENZA ANAGRAFICA del congiunto, se maggiorenne. Se vi è precedenza
per L 104, va allegata la Documentazione relativa.

QUANDO?  Dal 15 giugno al 5 luglio.

UTILIZZAZIONEUTILIZZAZIONE
riservata  prevalentemente  al personale  in esubero  o soprannumerarioriservata  prevalentemente  al personale  in esubero  o soprannumerario

trasferito  d'ufficio  o a domanda condizionatatrasferito  d'ufficio  o a domanda condizionata
CHI?

 Docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o
in esubero sulla provincia; docenti dichiarati soprannumerari sull’organico della scuola di titolarità;

 Docenti  trasferiti  quali  soprannumerari  a  domanda  condizionata  oppure  d’ufficio  negli  8  anni
scolastici  precedenti  e  che  abbiano  richiesto  in  ciascun  anno  dell’ottennio  il  trasferimento
nell’istituzione/comune di precedente titolarità;

 Docenti  restituiti  ai  ruoli  ai  sensi  dell’art.  7  del  C.C.N.I.  6.3.2019,  che hanno avuto  una  sede di
titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;

 Docenti  appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in
altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo
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di  appartenenza,  anche  se  privi  del  titolo  di  specializzazione  (in  questo  caso  fermo  restando
l’accantonamento dei posti per i supplenti con il titolo), nella provincia e nei limiti dell’esubero.

 Docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di
essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola.

 Docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso
le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui
posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali). 

 Docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della
lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in
altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.

 Docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono di essere  utilizzati nella scuola
primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale.

 ITP transitati dagli enti locali che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle
abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito
del corso di riconversione.

 ITP in esubero che possono essere utilizzati su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del
DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e anche nei posti disponibili degli Uffici Tecnici costituiti negli
istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.

 Insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, compresi
coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell’idoneità.

COME?  Tramite Istanze OnLine (vedi sopra)

DOCUMENTAZIONE?   È  opportuno  inserire  gli  allegati  già  presenti  a  sistema,  come
autocertificazione dei Titoli. 

QUANDO?  Dal 15 giugno al 5 luglio.

UTILIZZAZIONI LICEI MUSICALI: Per gli aa.ss. 2020-21 e 2021-22 le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
sugli  insegnamenti  specifici  dei  licei  musicali  e  coreutici  avverranno  secondo  le  regole  generali  di  cui
all’allegato 1 del CCNI. Come già lo scorso anno, non è prevista alcuna proroga -come da noi richiesto- per la
conferma dei docenti già utilizzati sulle discipline specifiche dei licei musicali. L’amministrazione ha spiegato
che  un’eventuale  modifica  del  testo  contrattuale  comporterebbe  un  nuovo  iter  autorizzativo,  con
l’impossibilità di effettuare le operazioni in tempo utile.

SOSTEGNO DOCENTI NON SPECIALIZZATI: I docenti privi del titolo di specializzazione, ma che stiano per
concludere il percorso di specializzazione su sostegno o in subordine abbiano prestato almeno un anno di
servizio su posto di sostegno,possono produrre domanda di assegnazione interprovinciale.
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