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UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 
DOMANDE dal 9 al 20 LUGLIO 

Il Miur ha emanato la nota 28978 del 20.6.2019 con la quale - in attesa della prescritta certificazione prevista dall’art. 40-bis del D.Lgs. 
165/2001 - anticipa ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali l’ipotesi del CCNI sulle “Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22”, fornendo al contempo le specifiche 
indicazioni applicative. 

PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE CON ISTANZE ON LINE È PREVISTA 

DAL 9 AL 20 LUGLIO 2019 
Il PERSONALE DOCENTE FIT, assunto ex DDG 85/2018 con pubblicazione delle relative graduatorie entro il 31 agosto 2018, potrà 
presentare istanza in modalità cartacea sempre nel suddetto periodo (9 - 20 luglio 2019). Gli Uffici Scolastici Regionali in fase di 
assunzione in ruolo procederanno prioritariamente ad individuare la scuola di titolarità presso la quale il docente perfezionerà il 
rapporto di lavoro. Successivamente si procederà alle assegnazioni provvisorie secondo la sequenza operativa del CCNI. Per 
l'assunzione in ruolo di tale personale saranno diramati ulteriori istruzioni e chiarimenti. 
 

Il PERSONALE DOCENTE DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI potrà presentare istanza in modalità cartacea dal 9 al 20 luglio 2019. 
Limitatamente all’a.s. 2019/20 tale personale potrà chiedere la conferma dell’utilizzazione, mentre sono già consentite le 
assegnazioni provvisorie sui posti delle discipline specifiche dei licei musicali per l’anno 2019/20. 
 

Il PERSONALE ATA potrà presentare domanda in modalità cartacea nel periodo 9 - 20 LUGLIO 2019. Il modello di domanda - 
disponibile nella sezione http://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2019 - sarà inviato con successiva nota. 
 

CONTENZIOSO - Al personale in attesa di sentenza definitiva a seguito contenzioso derivante da operazioni di mobilità è garantita la 
possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Le domande di 
UTILIZZAZIONE devono 
essere indirizzate 
all'Ufficio territorialmente 
competente della 
provincia di titolarità per 
il tramite del dirigente 
scolastico dell'istituto di 
servizio. 
Le domande di 
ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA e di 
utilizzazione IN ALTRA 
PROVINCIA devono essere 
presentate direttamente 
all'Ufficio territorialmente 
competente della 
provincia richiesta; 
l'Ufficio territoriale della 
provincia di titolarità ne 
sarà informato per 
conoscenza e a cura del 
sistema informativo. 

 

 

 
 

   Consulenza, previo appuntamento on line, nelle sedi di  

BERGAMO: dal Lunedì al Venerdì dalle h. 10,00/12,30-14,30/17,30  

TREVIGLIO: Martedì 9, Venerdì 12,  Martedì 16,  Venerdì 19  Luglio  

                                                     h. 10,00/12,30-14,30/17,30 

LOVERE: Giovedì 11,  Lunedì 15,  Giovedì 18 Luglio   
                                              h. 10,00/12,30-14,30/17,30 

                                                                                           APPUNTAMENTI  

                                                            per CONSULENZA                 

                                                  Clicca, scegli la sede e fissa 

                                                             il tuo appuntamento 

 l’appuntamento tramite la procedura on line dal sito 

 

DOCUMENTAZIONE: Sono disponibili in file per la compilazione: la DICHIARAZIONE 

PERSONALE (per dichiarare le esigenze di famiglia)  necessaria per completare la domanda  
e gli ALLEGATI per precedenza Legge 104/92. Vanno compilati ed inviati alla propria mail 

personale per poterli scaricare durante la consulenza . 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ART. 7 
Riguardano tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica a.s. 2018/2019. 
Le operazioni saranno, come di consueto, gestite dagli Uffici territoriali con assegnazione della sede di servizio su scuola. 
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado indifferentemente per uno dei seguenti 
motivi: 
o ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; 
o ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della 
convivenza risulti da certificazione anagrafica; 
o gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; 
o ricongiungimento al genitore.  
Può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a               
15 preferenze per i docenti della secondaria di primo e secondo grado, indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice 
sintetico del comune/distretto/provincia. 
E’ prevista la possibilità di presentare la domanda oltre che per diverso grado o classe di concorso, anche per tipologia di posto 
diverso da quello di titolarità (sostegno, posti di tipo speciali o ad indirizzo didattico differenziato), fatto salvo il possesso dello 
specifico titolo e il vincolo quinquennale su posto di sostegno. 
La domanda di assegnazione provvisoria per diverso grado di istruzione può essere chiesta dai docenti che hanno ottenuto la 
conferma in ruolo per l’a.s. 2019/2020. 

È prevista la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria, con domanda cartacea, ai DOCENTI FIT nominati da 
graduatoria pubblicata entro il 31 agosto 2018. 
 

 

   www.bergamo.cislscuolalombardia.it 
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