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UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 

2019/2020: SOTTOSCRITTO IL CCNI VALIDO PER IL 

TRIENNIO 2019-2022 

LA NOSTRA SCHEDA RIASSUNTIVA 
 

L’UTILIZZAZIONE 

ANNUALE 

Ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in 

esubero, oppure al personale trasferito d’ufficio perché 

perdente posto, nello stesso anno o nei 9precedenti, di poter 

prestare servizio per un anno in una scuola più comoda 

richiesta dallo stesso lavoratore, compresi particolari tipologie 

di posti, come quelli di lingua inglese nella primaria, di 

sostegno o in strutture ospedaliere/carcerarie e di istruzione 

per gli adulti o verso i licei musicali. I docenti titolari su 

insegnamento curricolare possono anch’essi chiedere 

l’utilizzazione su lingua straniera-primaria o su sostegno nel 

medesimo grado di istruzione, ma solo se in possesso degli 

specifici titoli. 

 

L’ASSEGNAZIONE 

PROVVISORIA 

 

Ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, 

educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, 

sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla 

residenza del proprio familiare (figlio, coniuge/parte di unione 

civile o convivente, genitore) oppure in scuole di un 

determinato comune nel caso in cui ci siano esigenze di cura, 

in questo comune, connesse a gravi motivi di salute. Tale 

possibilità è riservata a chi non ha presentato domanda di 

trasferimento, oppure a chi ha presentato domanda di 

trasferimento senza ottenere la provincia dei familiari o del 

comune di cura (per chi ha diritto di precedenza è possibile 

anche se si è già ottenuta la provincia con la mobilità ma non 

il comune), oppure per intervenuti motivi. 

 

 Il contratto ha validità triennale, ma utilizzi ed assegnazioni provvisorie sono garantiti annualmente. Una 

clausola di riapertura permetterà di intervenire per sopraggiunte esigenze. 
 

 L’assegnazione provvisoria è garantita a tutto il personale con i requisiti previsti a prescindere dall’esito 

dei trasferimenti e passaggi di ruolo. 
 

 È istituita una fase transitoria per le conferme in utilizzo dei docenti dei licei musicali, ma si dà anche 

l’avvio alle assegnazioni provvisorie. 
 

 È confermata la possibilità dell’assegnazione provvisoria interprovinciale anche su posti di sostegno per i 

docenti che, pur sprovvisti di titolo, hanno prestato almeno un anno su quella tipologia di posti o stanno 

concludendo i percorsi di specializzazione. 
 

 È stata armonizzata la disciplina delle precedenze che presentava delle incongruità fra la sezione docenti e 

la sezione ATA. 
 

 In via transitoria possibilità di assegnazione provvisoria anche per i docenti immessi in ruolo al terzo anno 

FIT. 
 

Le domande andranno presentate tramite Istanze OnLine (tranne diversa indicazione del Miur per alcune categorie), probabilmente a partire dai primi di luglio. 

 

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI 
Fatto salvo errori od omissioni 
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